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n  ques t i  mes i  abb i amo  avu t o  l ’ oppo r t un i t à  d i  s o f f e rmarc i  con
re l a t i va  ca lma  su l l e  va r i e  s f acce t t a t u re  ( l e  abb i amo  ch i ama te :
co l o r i )  de l l ’ am ic i z i a .  Ne  è  r i su l t a t o  un  da to  compos i t o  e  po l i e-

d r i co  f a t t o  d i  d i ve r se  s f uma tu re  che  ne l l ’ i n s i eme ,  come  un  ca l e i do-
s cop i o  c i  a i u t a n o  a  c ap i r e  c o s ’ è  i n  s o s t a n z a  l ’ am i c i z i a .  Pa r l o  d i
s f uma tu re  pe rché  i l  con f i ne  t ra  l ’ uno  e  l ’ a l t ro  aspe t t o  t a l o ra  è  i nde-
f i n i b i l e  e  s i  po t r ebbe  anche  r i s ch i a re  d i  e sse re  r i pe t i t i v i .  I n  r ea l t à
ogn i  a spe t t o  r i ch i ama  e  comp le t a  i l  p r eceden te .  Cos ì  pa r l a re  d i  r e-
c i p roc i t à  non  esc l ude  l a  s i n t on i a  e  v i ceve rsa .  

Rec ip roc i t à ,  i n  ques t o  caso  s i gn i f i ca :  e sse re  f a t t o  l ’ uno  pe r  l ’ a l -
t ro .  Ne l l ’ am ic i z i a  abb i amo  de t t o  che  sca t t a  una  f o r za  d i  a t t ra z i one
pe r  cu i  s i  v ede  e  s i  a ccog l i e  l ’ a l t r o  p e r  un  d i n am i smo  d i  c omp l e-
men ta r i e t à .  C i  s i  acco rge  che  l ’ a l t r o ,  p rop r i o  pe rché  ha  una  omoge-
ne i t à  con  me ,  con  l e  m ie  vedu te  e  i  m ie i  sogn i  non  t an to  s i  i den t i f i ca
con  me  quan to  m i  comp le t a .  S ì ,  n e l l ’ a l t r o  non  so l o  vedo  i l  t an t o  che
mi  un i sce  e  m i  sa l da  con  l u i  ma  anche  un  qu i d  d i  d i ve r s i t à  che  pe r-
f e z i ona  l a  m ia  na tu ra ,  a i u t ando l a  a  ragg iunge re  l ’ i d ea l e  che  v i ve  i n
me  e  davan t i  a  me .

I n  f o r z a  d i  q u an t o  o r a  a f f e rma t o ,  n e l l ’ am i c i z i a  “ a v v i e n e ”  u n a
so r t a  d i  s imb i os i ,  d i  s camb io ,  dove  ognuno  dà  e  r i ceve  i n  v i s t a  de l
p e r f e z i o n amen t o  r e c i p r o c o .  O gnuno  me t t e  a  s e r v i z i o  d e l l ’ a l t r o
quan to  ha  e  poss iede  perché  possa  r i spondere  a l l a  sua  p ro fonda  vo-
caz i one .

Ques t o  è  ev i den t e  anche  ne l l a  v i cenda  am ica l e  d i  Pad re  Semer i a
e  Pad re  M inoz z i .  

D i f f e ren t i  per  e tà ,  cara t te re ,  t emperamento  e  v i ssu to  es is tenz ia le
f i n i r ono  pe r  a f f i a t a r s i ,  f u s i  n e l  p e r segu imen t o  de l l o  s t e s so  i d ea l e
d i  ca r i t à ,  pu r  r es t ando  ognuno  sé  s t esso ,  f ede l e  a i  suo i  g i u ramen t i .
Desumo  ques t o  da  un  passagg i o  d i  don  T i t o  Pasqua l i  che  r i f e r i s ce
l a  r eaz i one  d i  Pad re  Semer i a  davan t i  a l l ’ i n v i t o  d i  Don  M inozz i  d i  en-
t ra re  a  f a r  pa r t e  de l l a  cos t i t uenda  Fam ig l i a  de i  D i scepo l i : “ Sen t i ,  i o
non  f a rò  pa r t e  con  i  D i scepo l i  e  non  ho  i l  co ragg io  d i  d i r l o  a l l ’ Am ico
( cos ì  ch i amava  Eg l i  D .  G i ovann i .  G l i e l o  d i ra i  t u .  I o  ho  emesso  i  vo t i
da  Barnab i t a .  Res to  f ede le  a i  Barnab i t i .  Ben in teso ,  i o  ho  f onda to  l ’O-
pera  co l  ca ro  D .  G i ovann i ;  non  sa rò  D i scepo lo ,  ma  res to ,  r es te rò  con
vo i .  E  quan t o  po t r ò  raccog l i e r e ,  con  l a  m ia  pa ro l a ,  è  t u t t o  pe r  i  D i -
scepo l i ,  che  gu i dano ,  r eggono  e  gove rnano  l ’ Ope ra .   Non  f a rò  pa r t e
ma  l avo re rò  pe r  vo i ! ” ( I  D i scepo l i ,  6 0 ) .

Ecco  l ’ am ic i z i a ,  que l l a  ve ra .  
E s sa  n on  annu l l a  l e  d i f f e r en ze  ma  l e  s ub l ima  e  l e  s a l d a  p e r  l a

cos t ruz i one  de l l o  s t esso  p roge t t o ,  i n  un ’ a l l eanza  i noss idab i l e  ed  i n-
f rang ib i l e ,  come  l ’ acc i a i o .

Una  copp i a  d i  f i d anza t i  ch i ese .  Che  cosa  dobb i amo  f a re  pe rché
i l  nos t ro  amore  du r i ?

R i spose  i l  maes t ro :  ama te  i n s i eme  a l t r e  cose .

I
don Cesare Faiazza, DF

E D I T O R I A L E[ ]
AMICIZIA È ...RECIPROCITA’
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don Antonio Giura, DF

rrivare ad Amatrice, dopo aver percorso la salaria con tutte le sue curve e le immancabili
soste per i lavori in corso, trovarsi di fronte il meraviglioso spettacolo dell’Istituto Fem-
minile “Padre Minozzi”, con le sue arcate che si affacciavano sulla vallata sottostante,

era uno spettacolo meraviglioso, l’accoglienza delle suore, sempre straordinaria, un momento
di grande consolazione. 

Prima di affrontare i problemi piccoli e grandi della casa era d’obbligo la visita alla
chiesa del Crocifisso che Padre Minozzi aveva sistemata con tanta cura e amore. Fermarsi qual-
che momento in preghiera davanti al tabernacolo, ammirare il bel crocifisso, l’altare in legno
sempre adorno di fiori, il reliquiario gelosamente custodito, pregare dinanzi alla tomba di Suor
Maria Valenti per poi addentrarsi nei problemi, sempre vari della comunità e della struttura.

Il complesso aveva conservato la sua disposizione originaria anche se ingrandito da
diversi corpi di fabbrica realizzati da Padre Minozzi, le attività erano cambiate per il mutare dei
tempi e delle esigenze ma lo spirito di accoglienza era rimasto lo stesso di una volta e si per-
cepiva immediatamente. Pur nella diversa organizzazione della comunità le suore erano rimaste
sempre al centro delle attività caritative che continuavano a svolgere nel silenzio e nella di-
screzione, coinvolgendo non solo le ex alunne ma anche tante persone della comunità amatri-
ciana. Tante mamme e nonne ritornavano molto spesso a far visita alle suore per rivedere i
luoghi della loro infanzia, fermarsi a raccontare, riflettere e ricordare i tanti episodi che le ave-
vano visto protagoniste.

Un evento inatteso e indesiderato ha spezzato la serenità portando morte, dolore e
sofferenza per le persone e distruzione per gli edifici. Difficile oggi trovarsi di fronte ad una
così vasta devastazione ed accettare e vivere gli eventi con serenità, si fa fatica ma bisogna ri-
partire, reagire e ripartire con nuovo spirito e tanto entusiasmo per ricostruire non solo le mura
crollate ma lo spirito di comunità che nelle suore trovava piena attuazione.

Nel momento del dolore e della sofferenza si riscoprono tanti valori che vivevano sopiti,
tanta solidarietà da persone vicine e da sconosciuti, tutta la comunità dei Discepoli si sente
più vicina che mai alle consorelle, alle ex alunne e alle persone amiche con la consapevolezza
che il Signore non ci abbandonerà nei nostri propositi di bene. La certezza di far rinascere la
nostra istituzione è grande e non mancheranno persone e istituzioni che ci aiuteranno e realiz-
zare il nostro proposito di rinascita. 

A

L’ISTITUTO FEMMINILE DI AMATRICEL’ISTITUTO FEMMINILE DI AMATRICE
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A L L E  N O S T R E  S O R G E N T I  [ ]

Il Giubileo si svolse
ugualmente. E vi contribuì
anche la presenza in Roma
di due Cardinali rappresen-
tanti del Papa: i Cardinali
Annibaldo di Ceccano e
Guido di Boulogne – sur –
Mer. Poco, purtroppo, che
non furono i due prelati al-
l'altezza della loro santa
missione. Ma le plebi erano
stanchi per il lungo dolorare
e sitibonde di sante emo-
zioni religiose. E Roma con-
tinuava ad esercitare la sua
attrazione e col fascino del
suo nome e colle tombe
sacre dei suoi Apostoli e dei
suoi Martiri. Poco o nulla ri-
maneva in piedi dello splen-
dore antico e pagano: era
I'impero una ruina mesta.
Ma ancor vegliavano dor-
mendo nei loro sepolcri i
beati Apostoli Pietro e
Paolo, ancora nelle loro ba-
siliche i Martiri cantavano la
canzone eroica dell'amore
capace dei sacrifizi più su-
blimi. E le plebi accorre-
vano.

Dal dì del Natale comin-
ciò a Roma il concorso dei
pellegrini; così grande che
parve impossibile come
dopo la peste (che tutt'ora

serpeggiava in alcuni paesi),
tanta gente fosse rimasta, e
venissero, nonostante l'in-
verno rigidissimo, e le vie di-
sordinate e rotte per
ghiacci, neve ed acquazzoni.
Gli ospizi lungo le strade
non bastavano agli uomini
ed ai cavalli; e Tedeschi e
Ungheresi trovarono il ri-
medio di venire a torme
grandissime e di formare
accampamenti all'aperto
che riscaldavano con grandi
fuochi.

Gli osti non avevano
neanche il tempo di ritirare
il danaro e i pellegrini lo la-
sciavano sulla tavola, e nes-
suno lo toccava. Tutto era
sicuro, come se un potere
celeste proteggesse e illu-
minasse i romei: e del resto,
non avevano essi, prima di
muoversi, fatta confessione
dei peccati e presa peni-
tenza e ottenuta la Comu-
nione? Bisognava serbarsi
in quello stato di purifica-
zione. “Nel cammino (narra
alla lettera il Villani che noi
già seguiamo a senso) non
si faceva riolte né rumori,
ma comportava e aiutava
I'uno all' altro con pazienza
e conforto. E cominciando

alcuni ladroni in Terra di
Roma a rubare e a uccidere,
dai romei medesimi (non
era, notiamo noi, gente
senza fegato per quanto
contrita e pentita) erano
morti e presi, aiutando a
soccorrere l'uno altro. I
paesani facevano guardare
i cammini e spaventavano i
ladroni: sicché secondo il
fatto, assai furono sicure le
strade e i cammini quell'
anno”.

Il Villani continua dando
cifre che sbalordiscono, ma
vengono da una fonte non
abitualmente fantastica.

Da Natale a Pasqua pre-
senti assiduamente a Roma
da un milione a un milione e
duecentomila pellegrini;
non meno di duecentomila
neanche nei mesi estivi, i
più scarsi. Certo la folla per
le vie, le piazze e negli edifizi
della città si pigiava così
densa specie in certi giorni
di maggiore solennità
(come, ad esempio, per l'o-
stensione delle sacre reli-
quie) che si deploravano fino
a dieci, dodici per volta i
morti soffocati.

UN GIUBILEO SENZA PAPAUN GIUBILEO SENZA PAPA Padre Giovanni Semeria

Padre Giovanni Semeria,
Mater Orphanorum 1925
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don Sasì Vincent Kumar, DF

Chiunque legge i Vangeli è sicuramente colpito
dalla relazione straordinariamente stretta che Gesù
aveva con il Padre e dal suo desiderio costante di fare
le cose che sono gradite al Padre (Gv 8, 29). "Il mio nu-
trimento consiste nell’obbedire alla volontà di Colui
che mi ha mandato e per portare a termine il compito
che mi ha assegnato" (Gv 4, 34). Il ‘Sì’ al Padre  rias-
sume bene la figura di Gesù Cristo, il figlio di Dio… che
non è uno che dice ‘sì’ o ‘no’.

Al contrario, Egli è il ‘sì’ di Dio, per
cui Egli è colui che è il ‘sì’ a tutte le
promesse di Dio. (2 Cor 1,19- 20).

Questo ‘sì’ ripetuto e vissuto
non era una cosa  tanto facile
a compiersi. Gesù dovette
fare delle scelte dolorose e
difficili: Egli lottò per dire
‘sì’ (come accadde durante
l’agonia: "non la mia vo-
lontà, ma la tua" (Mc 14,
36). Ciò lo portò alla prova
del più assoluto abbandono,
quando era sulla croce: "Mio
Dio, mio Dio, perché mi hai ab-
bandonato?" ( Mc 15, 34). Gesù
continuò ad amare e a rimanere
pienamente fedele sino all’estrema
fine.

Quando l’uomo prega e continua a rimanere
nella preghiera, il suo ‘Sì’ va  nella direzione del ‘sì’ di
Gesù. 

I piaceri e i dispiaceri, i desideri egoistici, la paura
e i pregiudizi sono parte dei fattori che spingono l’uomo
incerto della potenza della preghiera nella direzione
opposta.  Pertanto, tutti sono chiamati a combattere
per proferire il proprio ‘Sì’ nella preghiera e viverlo con
gli altri generosamente e senza compromessi.

PREGARE SIGNIFICA DIRE DI SÌPREGARE SIGNIFICA DIRE DI SÌ
PER SOSTENERE LA FELICITÀPER SOSTENERE LA FELICITÀ

Dire di ‘Sì’ significa dedicarsi a tutto ciò per cui
Gesù ha vissuto: l’amore, la giustizia, la vita, la dignità
umana e l’amicizia. Più nel concreto, questo vorrebbe
significare: amare coloro che non ci amano, stare dalla
parte della giustizia e della verità anche quando ciò
comporta sacrificio, stare dalla parte dell’oppresso,
opporsi a tutto ciò che priva la gente della sua umanità

e che la divide, rispettare ogni singola persona
ed adoperarsi per costruire la solidarietà

umana ovunque ci si trovi. Ci si rea-
lizza pienamente solo attraverso

queste difficoltà, mentre si rin-
nova ogni giorno il proprio ‘sì’

a Dio. Egli continua la sua
opera salvifica nel microco-
smo dell’uomo che rinnova
in lui la sua fiducia e si ri-
mette ogni giorno nelle sue
divine mani. Rinnovando il
‘Sì’ l’uomo riesce a com-

prendere la verità profonda
che viene espressa dalle pa-

role di Dag Hammarskjold: "Tu
osi dire il tuo sì - e sperimenti il

suo significato, Tu rifletti nei tuoi
occhi il sì - e ogni cosa si riveste di un

senso. Quando ogni cosa ha un senso, non si
può vivere nulla che sia  fuori di un sì."

Un esempio incoraggiante per l’umanità rimane
Maria, la Madre di Gesù. Il suo ‘sì’ all’Annunciazione
ha implicato molti altri ‘Sì’- a volte in situazioni total-
mente inaspettate - ed ha raggiunto il suo apice ai
piedi della croce. Nella seguente preghiera di Peter
Van Breemen, proviamo a chiederle di proteggerci e di
rafforzarci nel nostro impegno.

Noi
veniamo a Te, Madre del

nostro Signore e Madre di tutti noi,
per ringraziarti per il tuo ‘sì’ che ci ha do-

nato l’incarnazione
del ‘Sì’ stesso di Dio ed  hai  portato la vita alla sua

pienezza.
Noi Ti imploriamo, insegnaci a seguirti nel dire il nostro

‘Sì’
con fede e coraggio.

Tu conosci il sacrificio che comporta vivendo il nostro ‘Sì’;
proteggi il nostro ‘Sì’ nell’integrità e nella gioia.

Chiedi al Tuo Figlio divino che ci conceda la grazia di ripetere
sempre il nostro ‘Sì’

con una sempre crescente arrendevolezza e per provare
come questo

faccia accrescere di pieno significato la nostra vita.
Fai in modo che, sotto la  tua ispirazione, noi pos-

siamo contribuire alla costruzione
del Regno di Dio, oggi ed ogni giorno, per

sempre e nei secoli Amen.
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Lo scorso numero abbiamo chiuso ricordando la
lode di SAN FRANCESCO ed il suo ringraziamento per
“nostra sorella madre terra” e con queste semplici
parole ringrazia l’Autore di così grande meraviglia:

Laudato  si’, mio Signore, per nostra sorella
madre terra,

la quale ci dà nutrimento, ci mantiene e pro-
duce diversi

frutti con fiori colorati ed erba.
Il Creatore ha prodotto una grande meraviglia

che nei secoli ha soddisfatto le esigenze di milioni
di persone. Negli ultimi tempi, però, c’è stato uno
sconvolgimento enorme nell’utilizzo delle risorse,
tanto che nel mondo intero ci sono tantissimi che
sono ai margini dei prodotti della terra ed in alcuni
casi molti muoiono per stenti e fame.

Di fronte a questo terribile scenario la parola di
Papa Francesco è forte e chiara. 

Nel capitolo V dell’enciclica intitolato “ INE-
QUITA’ PLANETARIA” denuncia molto chiaramente
alcuni dei guasti che causano tanta sofferenza e
tanti problemi a moltissime popolazioni. Dice così:

L’ambiente umano e l’ambiente naturale si de-
gradano insieme, e non potremo affrontare adegua-
tamente il degrado ambientale, se non prestiamo
attenzione alle cause che hanno attinenza con il de-
grado umano e sociale. Di fatto, il deterioramento
dell’ambiente e quello della società colpiscono in
modo speciale i più deboli del pianeta: « Tanto l’e-
sperienza comune della vita ordinaria quanto la ri-
cerca scientifica dimostrano che gli effetti più gravi
di tutte le aggressioni ambientali li subisce la gente
più povera ».  Per esempio, l’esaurimento delle ri-
serve ittiche penalizza specialmente coloro che vi-
vono della pesca artigianale e non hanno come
sostituirla, l’inquinamento dell’acqua colpisce in
particolare i più poveri che non hanno la possibilità
di comprare acqua imbottigliata, e l’innalzamento
del livello del mare colpisce principalmente le po-
polazioni costiere impoverite che non hanno dove
trasferirsi. L’impatto degli squilibri attuali si mani-
festa anche nella morte prematura di molti poveri,
nei conflitti generati dalla mancanza di risorse e in

tanti altri problemi che non trovano spazio suffi-
ciente nelle agende del mondo.

La DENUNCIA del Papà è chiara e forte, ma pro-
segue ancora così:

Vorrei osservare che spesso non si ha chiara
consapevolezza dei problemi che colpiscono parti-
colarmente gli esclusi. Essi sono la maggior parte
del pianeta, miliardi di persone. Oggi sono menzio-
nati nei dibattiti politici ed economici internazionali,
ma per lo più sembra che i loro problemi si pongano
come un’appendice, come una questione che si ag-
giunga quasi per obbligo o in maniera periferica, se
non li si considera un mero danno collaterale. Di
fatto, al momento dell’attuazione concreta, riman-
gono frequentemente all’ultimo posto. Questo si
deve in parte al fatto che tanti professionisti, opi-
nionisti, mezzi di comunicazione e centri di potere
sono ubicati lontani da loro, in aree urbane isolate,
senza contatto diretto con i loro problemi. Vivono e
riflettono a partire dalla comodità di uno sviluppo e
di una qualità di vita che non sono alla portata della
maggior parte della popolazione mondiale. Questa
mancanza di contatto fisico e di incontro, a volte fa-
vorita dalla frammentazione delle nostre città, aiuta
a cauterizzare la coscienza e a ignorare parte della
realtà in analisi parziali. Ciò a volte convive con un
discorso “verde”. Ma oggi non possiamo fare a meno
di riconoscere che un vero approccio ecologico di-
venta sempre un approccio sociale, che deve inte-
grare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente,
per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido
dei poveri.

Michele  Giovanni  Leone

Un pianeta migliore
è un sogno che inizia a

realizzarsi quando ognuno di noi
decide di migliorare

se stesso. 

�

�

LAUDATO SI’ LAUDATO SI’ (7)(7)

ESORTAZIONE APOSTOLICAESORTAZIONE APOSTOLICA

C H I E S A  E  S O C I E T À[ ]

(Gandi)
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Il GRIDO della terra che si ribella ai soprusi che
noi uomini facciamo quando non la rispettiamo,
quando vogliamo forzare i cicli produttivi, quando
incoscientemente inquiniamo e di conseguenza dan-
neggiamo l’intero ECOSISTEMA.

Il rispetto per la natura dovrebbe essere nella
mente e nei cuori di tutti noi, dovrebbe essere la
prima materia di insegnamento nelle scuole d’in-
fanzia, prima ancora della lingua o della matema-
tica.  Se non si rispetta la NATURA e le sue regole
andremo verso una rovina certa e, se non ci sbri-
ghiamo, irreversibile.

Papa  Francesco analizza poi la situazione at-
tuale del mondo dove: 

una minoranza si crede in diritto di consumare
in una proporzione che sarebbe impossibile genera-
lizzare, perché il pianeta non potrebbe nemmeno
contenere i rifiuti di un simile consumo. Inoltre, sap-
piamo che si spreca approssimativamente un terzo
degli alimenti che si producono, e « il cibo che si
butta via è come se lo si rubasse dalla mensa del
povero ». 

e poi continua ancora così:
L’inequità non colpisce solo gli individui, ma

Paesi interi, e obbliga a pensare ad un’etica delle
relazioni internazionali. C’è infatti un vero “debito
ecologico”, soprattutto tra il Nord e il Sud, connesso
a squilibri commerciali con conseguenze in ambito
ecologico, come pure all’uso sproporzionato delle
risorse naturali compiuto storicamente da alcuni
Paesi. Le esportazioni di alcune materie prime per
soddisfare i mercati nel Nord industrializzato hanno
prodotto danni locali, come l’inquinamento da mer-
curio nelle miniere d’oro o da diossido di zolfo in
quelle di rame. In modo particolare c’è da calcolare
l’uso dello spazio ambientale di tutto il pianeta per
depositare rifiuti gassosi che sono andati accumu-
landosi durante due secoli e hanno generato una si-
tuazione che ora colpisce tutti i Paesi del mondo.

Poi fa presente che in alcune zone del mondo si
sono creati enormi problemi di ecologia per l’insano
uso delle risorse, spesso a danno delle popolazioni
locali nei cui territori ci sono giacimenti di carbone,
di oro, di rame… Inoltre, dice Papa Francesco:

Il riscaldamento causato dall’enorme consumo
di alcuni Paesi ricchi ha ripercussioni nei luoghi più
poveri della terra, specialmente in Africa, dove l’au-
mento della temperatura unito alla siccità ha effetti
disastrosi sul rendimento delle coltivazioni. A que-
sto si uniscono i danni causati dall’esportazione
verso i Paesi in via di sviluppo di rifiuti solidi e liquidi
tossici e dall’attività inquinante di imprese che

fanno nei Paesi meno sviluppati ciò che non possono
fare nei Paesi che apportano loro capitale:

« Constatiamo che spesso le imprese che ope-
rano così sono multinazionali, che fanno qui quello
che non è loro permesso nei Paesi sviluppati o del
cosiddetto primo mondo. Generalmente, quando
cessano le loro attività e si ritirano, lasciano grandi
danni umani e ambientali, come la disoccupazione,
villaggi senza vita, esaurimento di alcune riserve
naturali, deforestazione, impoverimento dell’agri-
coltura e dell’allevamento locale, crateri, colline de-
vastate, fiumi inquinati e qualche opera sociale che
non si può più sostenere ».

Lo scenario è CHIARO e FOSCO.
Troppi di noi, in primis tante aziende, specie

multinazionali, non rispettano affatto l’ambiente,
le sue risorse, le popolazioni che li ospitano.
Sfruttano le risorse e poi scappano lasciando
danni a volte irreparabili.

Come si risolve il problema?  URGE una PRESA
DI COSCIENZA collettiva e mondiale se non vo-
gliamo distruggere definitivamente quanto resta.

Sarebbe sufficiente ricordarsi che il mondo
che ci circonda non è nostro ma lo abbiamo avuto
in prestito e dobbiamo coccolarlo e rispettarlo per
le generazioni future che, diversamente, trove-
ranno solo rovine immense.

�

La parola
di Papa

Francesco

Non dimentichiamo mai
che il vero potere è il servizio.
Bisogna custodire la gente,
aver cura di ogni persona, con
amore, specialmente dei
bambini, dei vecchi, di coloro
che sono più fragili e che
spesso sono nella periferia
del nostro cuore.

�
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Queste due opere di misericordia corporali le
ho messe insieme perché hanno aspetti in comune.

Alloggiare i pellegrini era una usanza che tro-
viamo nelle usanze dei popoli antichi. 

In Israele era usanza andare a fare i pellegri-
naggi presso il Tempio che stava in Gerusalemme
unico luogo considerato sacro in quanto sede del
Dio unico. Tutte le pratiche religiose, i sacrifici, le
consacrazioni, le presentazioni, le purificazioni ri-
tuali, le feste ecc. si dovevano svolgere presso il
Tempio. (Dt 12, 1-24) Per cui il flusso dei pellegrini
era costante ed in certi periodi, quelli delle feste
rituali, l’afflusso al Tempio era eccessivo per cui
gli alberghi non potevano ospitare tutti e quindi ci
si arrangiava presso le famiglie residenti che erano
ben liete di adempiere a questo precetto previsto
dalla legislazione religiosa. (Dt 24, 17-22) 

La tradizione di ospitare i pellegrini era sacra
anche nell’antica Grecia, perché il pellegrino stesso
era considerato un messaggero della divinità.

Nel Medio Evo la pratica dei pellegrinaggi cri-
stiani presso i vari santuari era molto praticata per-
ché il pellegrinaggio era un modo per espiare i
peccati. Alloggiare un pellegrino era considerato
un vero atto di carità perché in esso si vedeva Gesù
come indicato da lui nella parabola descritta nel
capitolo 25 del vangelo di Matteo…ero forestiero e
mi avete ospitato…

Oggi non si fanno molti pellegrinaggi come al-
lora, ma la pratica dei pellegrinaggi per devozioni
religiose è ancora praticata ed organizzata in modo
molto efficiente in gruppi per cui i bisogni dei par-
tecipanti sono soddisfatti in modo autonomo.

Ma il precetto può essere soddisfatto se si con-
siderano e si aiutano gli stranieri poveri o profughi

da paesi in guerra che affrontano innumerevoli pe-
ricoli e tribolazioni cercando di trovare rifugio ed
accoglienza presso nazioni più ricche ed acco-
glienti. L’indifferenza o peggio l’odio verso di essi
è un vero peccato che grida vendetta al cospetto di
Dio. Un vero cristiano non può ignorare questo fe-
nomeno che oggi ci tocca da vicino e rimanere in-
sensibile.

Seppellire i morti è un atto di carità e di rispetto
verso coloro che, per vari motivi, trovano la morte
e vengono abbandonati. Nell’antichità questo pre-
cetto lo si attuava quando nelle guerre si scontra-
vano gli eserciti in battaglie dove i morti ed i feriti
erano alla mercè di predoni che spogliavano i poveri
malcapitati di quel poco che gli restava lasciandoli
senza una degna sepoltura. Un esempio lo troviamo
nel libro di Tobia, (Tb 1, 17-19) che si prende cura
di seppellire i morti sfidando la proibizione dalle
autorità governanti quel paese. 

Purtroppo i flussi migratori che attraversano il
nostro paese seminano morti, specialmente nei no-
stri mari. Non si può essere insensibili verso questa
povera gente senza identità e senza più una patria.

Ma seppellire i morti è un precetto che trova
attuazione nella vita di tutti e le esequie sono un
sacramentale che la Chiesa ha previsto, ma questo
non basta perché finito il rito non bisogna dimen-
ticare il luogo dove riponiamo i nostri defunti. Que-
sti luoghi sono sacri e devono essere tenuti con la
dignità che meritano. Purtroppo molti defunti sono
abbandonati ed i luoghi dove sono sepolti spesso
sono sporchi e fatiscenti privi di quella dignità che
dovrebbe essere la caratteristica di questi luoghi
che vengono frequentati solo nel periodo in cui si
onorano i morti. 
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C H I E S A  E  S O C I E T À[ ]

(Alloggiare i pellegrini-seppellire i morti)

LE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALI LE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALI 

Giancarlo Carlini
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Don Fernando Di Stasio

ACCANTO AI FIGLIACCANTO AI FIGLI

CON MARIA,  DISCEPOLI  DI  GESÙ[ ]

La Madonna come Madre mai potrà abbando-
nare i figli che Gesù le ha affidati perché li segua
ed aiuti, perché assista la sua Chiesa, sia nostra
compagna e guida. E' un compito e un dovere
esercitati sempre perfettamente dalla Vergine
Santa, perché una vera Madre mai si potrà dimen-
ticare dei figli, lasciarli in balia delle difficoltà e
dei pericoli. Ella ha conosciuto sofferenze e pianto
e perciò comprende le nostre apprensioni, le no-
stre necessità e ansietà.

Ha seguito per tanti anni il Figlio a Nazaret e
poi con la mente ha percorso strade e chilometri
per essere sempre vicino a Gesù quando pellegri-
nava fra gli uomini. Come non ricordare soprat-
tutto quattro eventi, che sono quattro occasioni
in cui Maria appare più vicino a noi?

Il primo evento è a Nazaret, quando l'arcan-
gelo Gabriele viene invitato da Dio a portarle l'an-
nunzio dell'Incarnazione del Figlio. Maria proprio
in questi momenti decisivi per la nostra salvezza
ci appare più che mai accanto, perché per noi ac-
cetta il grande mistero, lei che si reputa soltanto
l'ancella del Signore. Maria è accanto a ciascuno
di noi per darci la certezza della redenzione, del-
l'amore divino per noi.

Eccoci poi a Cana di Galilea, al festoso ban-
chetto nuziale vi partecipa con Gesù e gli Apostoli.
Gli sposi certamente saranno stati amici se non
parenti per volerli partecipi della loro gioia. Ma
subito cala un'ombra, un disagio, perché nel vivo
della felicità il vino viene a mancare e, quando
manca la bellezza di questa preziosa bevanda, il
banchetto è triste, è monco.

La Vergine è l'unica ad accorgersi del disagio
che avrebbe provocato una brutta immagine agli
sposi. Vuole che gli inservienti facciano quello che
Gesù dice, anticipando l'ora di Cristo. Da quel
giorno il suo compito non è finito , continua in tutti
i tempi e in tutti i luoghi: lei sempre intercede per
noi, per l'umanità sofferente, per le persone bi-
sognose, ottenendo la positiva risposta a Dio alle
sue richieste.

Lei chiede per noi le grazie per le necessità
materiali e temporali, perché l'uomo è fatto anche
di materia, ma intercede a nostro favore soprat-
tutto per i benefici spirituali. Abbiamo un'anima
da custodire, da santificare e da salvare e lei ci
protegge, ci difende, ci illumina e ci guida. Se la
ringraziassimo di tanti benefici, non avremmo
tempo di lamentarci di quanto non otteniamo.

Siamo sulla vetta della salvezza dove Maria
condivide col Figlio ogni sofferenza. Sta ai piedi
della croce per dirci che questa non è l'ultima pa-
rola, né quella definitiva, né un incidente di per-
corso, ma un passaggio obbligato per giungere ai
bagliore, del radioso mattino di Pasqua. Cristo è
il mediatore, Maria è la collaboratrice della sal-
vezza.

L'ultimo episodio ha come luogo il cenacolo
di Gerusalemme dove si attende la discesa dello
Spirito Paraclito che confermerà la fede in Gesù
e assisterà la sua Chiesa. Questo avviene dov'è
Maria, che non può essere assente in ogni mo-
mento cruciale. Lei è sempre attenta, sempre
pronta, sempre pellegrina fra noi.
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Settembre, andiamo …
Soave e malinconica l’immagine dannun-

ziana del gregge che avanza lungo una spiag-
gia dorata, tra lo sciabordio delle onde, verso
una nuova terra … 

Anche l’anno sociale che comincia è una
nuova pagina da scrivere. Per tutti. 

Lo è per il ragazzo che inizia un nuovo anno
scolastico. Lo è per lo studente che deve adat-
tarsi alla città universitaria prescelta. Per il
giovane che cerca lavoro. Per il disoccupato.
Per il neo insegnante spedito a seicento chi-
lometri da casa. 

Per l’immigrato che sogna di passare la
barriera che lo separa dal nord Europa. Per il
malato, appeso al filo della speranza, che
combatte, giorno e notte, contro un’ombra in-
sidiosa … 

Lo è per chi vive il proprio lavoro come una
dura condanna e per chi, al contrario, non
avendolo, cerca di colmare quel sottile senso
di vuoto che, proprio in questo periodo, si riac-
cende. Quel sentimento d’inutilità che vor-
rebbe nascondere agli altri ed a se stesso.

A proposito di lavoro, credo che vi siano tre
generi di persone. 

Quelli che si lasciano prendere dal vortice
degli impegni fino a perdere di vista il valore
di tutto il resto: gli affetti, il giusto riposo, il
senso profondo della vita …

Vi sono, poi, i “furbetti del cartellino” che
vedono il lavoro come uno “spazio alienante”,
un’espropriazione di libertà di cui è lecito pre-
tendere il risarcimento, in termini di tempo. 

E vi sono quelli, infine, che concepiscono
il lavoro come una possibilità offertaci per co-
struire la nostra significatività personale e so-
ciale e sono grati di questo dono. Anche
all’ipotetico padrone.

Io, personalmente, disprezzo i furbetti del
cartellino. Posso comprendere, invece, quanti,
oppressi dalla routine, sognano un astratto
vuoto d’impegni, ignari che il vuoto distrugge
più dell’affaticamento. Perché, è stato detto
che lo “Stress è il sale della vita”. 

A meno che l’alternativa non è, per loro,
più rilevante dell’impegno lavorativo. 

Quanti, infatti, andando in pensione, sono
rinati avendo potuto coltivare una passione
lungamente inespressa: l’agricoltura, le abi-
lità tecniche, la natura, la cultura, la spiritua-
lità … 

Ma non comprendo quelli che contrappon-
gono lo “spazio privato”, inteso come disim-
pegno e ricerca dell’immediato, allo “spazio
pubblico” dell’impegno lavorativo.

Per me, alla fine, è meglio la sbornia fre-
netica da lavoro che il vuoto egocentrico del
viveur.

E D U C A R E  S I  D E V E ,  E D U C A R E  S I  P U O ’[ ]

INIZIA UN NUOVO ANNOINIZIA UN NUOVO ANNO Luciano Verdone
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D I VA G A Z I O N I  C U LT U R A L I[ ]
RITORNO A SE STESSI/8RITORNO A SE STESSI/8 Martin Buber

COMINCIARE DA SE STESSICOMINCIARE DA SE STESSI

Quanto alla differenza pratica, consiste nel fatto che l’uomo, invece di essere trattato come oggetto dell’a-
nalisi, è sollecitato a “rimettersi in sesto”. Bisogna che l’uomo si renda conto innanzitutto lui stesso che le si-
tuazioni conflittuali che l’oppongono agli altri sono solo conseguenze di situazioni conflittuali presenti nella sua
anima, e che quindi deve sforzarsi di superare il proprio conflitto interiore per potersi cosi rivolgere ai suoi simili
da uomo trasformato, pacificato, e allacciare con loro relazioni nuove, trasformate.

Indubbiamente, per sua natura, l’uomo cerca di eludere questa svolta decisiva che ferisce in profondità il
suo rapporto abituale con il mondo: allora ribatte all’autore di questa ingiunzione - o alla propria anima, se è lei
a intimargliela - che ogni conflitto implica due attori e che perciò, se si chiede a lui di risalire al proprio conflitto
interiore, si deve pretendere altrettanto dal suo avversario. Ma proprio in questo modo di vedere - in base al
quale l’essere umano si considera solo come un individuo di fronte al quale stanno altri individui, e non come
una persona autentica la cui trasformazione contribuisce alla trasformazione del mondo - proprio qui risiede
l’errore fondamentale contro il quale si erge l’insegnamento chassidico.

Cominciare da se stessi: ecco l’unica cosa che conta. In questo preciso istante non mi devo occupare di altro
al mondo che non sia questo inizio. Ogni altra presa di posizione mi distoglie da questo mio inizio, intacca la mia
risolutezza nel metterlo in opera e finisce per far fallire completamente questa audace e vasta impresa. Il punto
di Archimede a partire dal quale posso da parte mia sollevare il mondo è la trasformazione di me stesso. Se
invece pongo due punti di appoggio uno qui nella mia anima e l’altro là, nell’anima del mio simile in conflitto con
me, quell’unico punto sul quale mi si era aperta una prospettiva, mi sfugge immediatamente.

Cosi insegnava Rabbi Bunam: “I nostri saggi dicono: ‘Cerca la pace nel tuo luogo’. Non si può cercare la pace
in altro luogo che in se stessi finché qui non la si è trovata. E detto nel salmo: ‘Non c’è pace nelle mie ossa a
causa del mio peccato”. Quando l’uomo ha trovato la pace in se stesso, può mettersi a cercarla nel mondo in-
tero”.

Ma il racconto che ho preso come punto di partenza non si accontenta di indicare la vera origine dei conflitti
esterni e di attirare l’attenzione sul conflitto interiore in modo generico. L’affermazione del Baal-Shem che vi si
trova citata ci precisa anche esattamente in cosa consiste il conflitto interiore determinante. Si tratta del conflitto
fra tre principi nell’essere e nella vita dell’uomo: il principio del pensiero, il principio della parola e il principio
dell’azione. Ogni conflitto tra me e i miei simili deriva dal fatto che non dico quello che penso e non faccio quello
che dico. In questo modo, infatti, la situazione tra me e gli altri si ingarbuglia e si avvelena sempre di nuovo e
sempre di più; quanto a me, nel mio sfacelo interiore, ormai incapace di controllare la situazione, sono diventato,
contrariamente a tutte le mie illusioni, il suo docile schiavo. Con la nostra contraddizione e la nostra menzogna
alimentiamo e aggraviamo le situazioni conflittuali e accordiamo loro potere su di noi fino al punto che ci riducono
in schiavitù. Per uscirne c’è una sola strada: capire la svolta - tutto dipende da me - e volere la svolta - voglio
rimettermi in sesto.

Ma per essere all’altezza di questo grande compito, l’uomo deve innanzitutto, al di là della farragine di cose
senza valore che ingombra la sua vita, raggiungere il suo sé, deve trovare se stesso, non l’io ovvio dell’individuo
egocentrico, ma il sé profondo della persona che vive con il mondo. E anche qui tutte le nostre abitudini ci sono
di ostacolo.

Vorrei concludere questa riflessione con un divertente aneddoto antico ripreso da uno zaddik. Rabbi Hanoch
raccontava: “C’era una volta uno stolto così insensato che era chiamato il Golem. Quando si alzava al mattino
gli riusciva cosi difficile ritrovare gli abiti che alla sera, al solo pensiero, spesso aveva paura di andare a dormire.
Finalmente una sera si fece coraggio, impugnò una matita e un foglietto e, spogliandosi, annotò dove posava
ogni capo di vestiario. Il mattino seguente, si alzò tutto contento e prese la sua lista: ‘Il berretto: là’, e se lo
mise in testa; ‘I pantaloni: lì, e se li infilò; e così via fino a che ebbe indossato tutto. ‘Si, ma io, dove sono? - si
chiese all’improvviso in preda all’ansia - Dove sono rimasto?’. Invano si cercò e ricercò: non riusciva a trovarsi.
Cosi succede anche a noi”, concluse il Rabbi.
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ANDRIA, NIZZA, ANKARA. E POI?ANDRIA, NIZZA, ANKARA. E POI?

R I F L E S S I O N I[ ]
di  Luciano Verdone

Quanto accaduto è come un
terremoto coscienziale e non
passerà senza segno. Iniziamo
con martedì 12 luglio. In Puglia,
due treni provenienti in senso
opposto si scontrano. Una scena
da incubo in un clima da 40
gradi. 25 morti e tanti feriti, fra
lamiere contorte, lamenti, corpi
dilaniati. Errore umano, legge-
rezza … Sembra proprio così. 180
milioni stanziati dalle istituzioni
per ammodernare quella linea
scomparsi nel nulla. Che stima
possiamo avere di noi? Persino i
registri di una delle stazioni ma-
nomessi per coprire qualcuno.
Aspetto positivo. Intervento
eroico degli operatori della sicu-
rezza e degli stessi famigliari che
hanno scavato a mani nude. Tra-
gedia e valore epico. Che popolo
che siamo! Cialtroni, imbro-
glioni, capaci di creare disastri
assurdi ma pieni di slancio affet-
tivo nel volerli riparare. Giovedì
14. A Nizza, un camion imbocca
il lungomare a tutta velocità,
mentre la gente celebra la festa
nazionale del 14 luglio, e compie
una strage apocalittica. Anche
qui, tragedia ed eroismo. Un po-

polo piange ed il mondo con
esso. Il responsabile sembra non
aver agito per fanatismo reli-
gioso ma per disturbo mentale.
Questo, se da una parte ci con-
sola, dall’altra ci preoccupa
forse di più. A motivo della fra-
gilità mentale di cui molti sof-
frono e per effetto
dell’emulazione negativa, irresi-
stibile nelle coscienze fragili, un
folle potrebbe ora essere tentato
di lanciare all’improvviso la sua
macchina su un lungomare pieno
di gente o su un’area pedonale
urbana nell’ora del passeggio. E
veniamo a venerdì notte. Il
mondo ha esultato alla notizia
che Erdogan fosse stato messo
in fuga dalla coraggiosa insurre-
zione di una parte dell’esercito.
Erdogan è un uomo senza scru-
poli che sta riportando la Tur-
chia, occidentalizzatasi sotto
Ataturk, ad un ferreo regime co-
ranico. Un cinico che ha riempito
le carceri di dissidenti, che fa
uso della tortura e della sop-
pressione dell’avversario. Dopo
quattro ore, la grande delusione.
Il golpe risulta fallito grazie al-
l’abilità del dittatore che si è ri-

volto al popolo attraverso un
video da cellulare, provocando la
discesa della folla in piazza.
Cosa accadrà ora di quei poveri
giovani in divisa in un paese dove
c’è poco da illudersi sulla seve-
rità e crudeltà delle pene? E poi,
perché, i governi occidentali
(Obama, Renzi, Merkel, la Mo-
gherini …) dopo aver atteso il
fallimento del golpe, hanno ap-
poggiato Erdogan in nome della
democrazia. Dicono che egli è
stato legittimamente eletto dal
popolo e questo è un principio
basilare per i paesi liberi. Anche
questo ci ha disorientato.  E’
vero. La politica è fatta di prin-
cipi. Un governo, per quanto ini-
quo, se sostenuto dal popolo,
non può essere sconfessato. Ma
mi chiedo: è proprio così? Non ci
sono sotto anche dei calcoli evi-
denti? La forza dell’esercito
turco, il bisogno di un gendarme
stabilizzatore nello scenario di
un medio Oriente inquieto? Ma
se in una settimana è accaduto
tutto questo, mi chiedo che cosa
accadrà nella prossima. Vi con-
fesso che ho paura di affrontarla.
Questi fatti ledono l’ottimismo.  
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Zaino in spalla, fermo nella piazza del
mio paese, Castelli, sto per partire con
Franco per un’escursione in montagna. Una
località a tre ore di cammino. Veramente,
dopo una notte afosa ed insonne, siamo in-
decisi se andare o rinunciare. Alla fine, de-
cidiamo di andare. Ma, per arrivare a
Rigopiano (è là che si va), una verde vallata
racchiusa tra rocce azzurrine, ci vogliono tre
ore di cammino nel bosco. Arrivati, c’imbat-
tiamo in un campeggio di giovani. Ci fer-
miamo e trascorriamo allegramente la
mattinata con loro. Nel gruppo ci sono di-
verse ragazze. È un giorno come tanti, ma la
mia vita è prossima a una svolta. Io non lo
so, ma fra quelle ragazze ce n’è una che un
giorno diventerà mia moglie. Sulla via del ri-
torno, mi rendo conto che una ragazza mi è
rimasta nel cuore. Medito di inviarle un mes-
saggio, ma mi accorgo che ne conosco solo
il nome: Giuliana. Arrivato a casa, decido di
scriverle e indirizzo la lettera al campeggio,
ma non mi decido a spedirla. La imbucherò
soltanto qualche giorno dopo.

A volte la nostra vita sembra dipendere
da circostanze occasionali. Se quella mat-
tina, stanco per una notte insonne, io non mi
fossi alzato... Se Franco avesse tardato a
scendere … Stavo già meditando di tornar-
mene a letto … Se ci fossimo accodati al
gruppo che andava al nevaio … E se non
avessi imbucato la lettera? Caso o provvi-
denza? Chissà. Una cosa è certa. La scelta
dell’altro – se è fatta nella sincerità, senza

secondi fini - non è casuale, anche quando
sembra tale. È l’incontro con qualcuno già
conosciuto, già presente in noi. Chi si inna-
mora, in fondo, non si sceglie, come non si
sceglie chi si guarda allo specchio. Si rico-
nosce, si riflette. L’altro rappresenta il no-
stro Sé profondo, la proiezione di uno
schema mentale costruito in base a modelli
interiorizzati: figure genitoriali, insegnanti,
amici, compagni, personaggi pubblici … In
ogni caso, la vita a due è un percorso di con-
sapevolezza, alla ricerca di nuove dimensioni
dell’io. L’amore, quando è autentico, ha il po-
tere di trasportarci in alto, verso l’invisibile,
il divino. “L’amore – annota Michelangelo –
è l’ala che Dio ha dato all’anima per salire
fino a lui”. L’incontro con un certa persona
può farci compiere un viaggio in territori ine-
splorati. A noi, può sembrare di essere fermi
alla sola bellezza (intesa come risonanza
profonda tra due persone). In realtà, stiamo
attraversando le regioni della verità e della
bontà. Siamo diretti, senza accorgercene, al
cuore stesso della realtà. Quando siamo in-
namorati, scrive lo psicologo Francesco Al-
beroni, “sentiamo il mondo pervaso da una
forza positiva, animato dal soffio dell’asso-
luto. Amando, c’immettiamo nel grande re-
spiro dell’universo, diventiamo parte del suo
moto e della sua armonia”. “Il vero amore –
nota lo psicanalista Victor Frankl – non
rende ciechi ma più capaci, anzi suprema-
mente capaci di cogliere i valori del mondo”.

(Tratto da L. VERDONE, La vita a due, una conquista quotidiana. Pao-
line, Milano 2008).

ERA IL 18 LUGLIO 1971 …ERA IL 18 LUGLIO 1971 …

R I F L E S S I O N I[ ]
di  Luciano Verdone
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MA I CALZONCINIMA I CALZONCINI
SONO IL DIAVOLO?SONO IL DIAVOLO?

Abbiamo trasalito, giorni fa,
alla notizia di quegli islamici che,
a Tolone, hanno insultato ed ag-
gredito due signore in pantalon-
cini, di fronte ai loro bambini, e
picchiato selvaggiamente i mariti
che tentavano di difenderle. E di
fronte all’autista di un bus di
Istanbul che ha preso a calci
sulla faccia una ragazza in cal-
zoncini corti gridando che erano
il diavolo. Che pensare? 

Innanzi tutto, l’episodio di To-
lone ci avverte che già gli islami-
sti stanno applicando, anche da
noi, il criterio dei paesi maomet-
tani. Quando qualcuno trasgredi-
sce il Corano, è il popolo stesso
ad intervenire, con la punizione
fisica del trasgressore. 

Inoltre, non dobbiamo mai di-
menticare che i maomettani non
hanno fatto il percorso culturale
degli Occidentali e non riescono,
almeno quando si chiudono nel-
l’integralismo, a rispettare la no-
stra diversità. Una diversità
fondata sulle statue dei Greci e
dei Romani (obbrobrio, per loro!)
i quali scorgevano nel nudo non
l’eros (almeno non solo questo)
ma la bellezza e la perfezione del
corpo umano. Una diversità fon-
data (chi lo direbbe?) anche sulla
scienza che ci ha condotto a con-
siderare il corpo non come l’om-
bra negativa dello spirito o la
prigione dell’anima (come pen-

sano alcune correnti teosofiche
spiritualistiche) ma un valore a
sé, compiuto ed autonomo ri-
spetto all’Io, il frutto meravi-
glioso di millenni di evoluzione.
Grazie al Cristianesimo, infine,
noi Occidentali abbiamo scoperto
la libertà interiore dell’uomo, va-
lorizzando l’intenzionalità di chi
agisce rispetto alla materialità
dell’azione. Ne consegue che
un’azione non è male in se stessa
ma lo diventa in base alla libera
volontà di chi la compie. Nel
caso della donna poco vestita,
per noi, la responsabilità morale
va ricondotta all’autodetermina-
zione di colui che guarda anziché
a chi è guardato.  Per gli islamici,
invece, la colpa è oggettiva. E’
sempre di colei che si mostra,
della donna. E questa è conside-
rata appunto come oggetto di

piacere e di possesso, disparita-
rio e diverso rispetto all’uomo. 

Attenzione! Sia ben chiaro
che il modo di vestire di molti oc-
cidentali non è sempre né grade-
vole, né rispettoso. Né
tantomeno bello. Mi riferisco, ad
esempio, alla moda dei pantaloni
sbracati che mostrano gl’indu-
menti intimi, natiche, o slip fi-
liformi … Ma non è il caso dei
pantaloncini.

Io sono convinto che la bel-
lezza sia collegata alla dignità,
al pudore, al senso della misura,
all’autocontrollo. Ritengo con
Platone che il bello non è qual-
cosa di ornamentale e di super-
ficiale ma è connesso alla
profondità delle cose, all’armo-
nia estetica ed alla grandezza
della persona. Ma sono anche
persuaso che la nostra cultura è
fondata, ormai indissolubil-
mente, sull’insondabile mistero
della libertà di ciascuno, più che
su un moralismo formale. E che
nessuno possa venire a casa no-
stra ad imporci le regole della
sua etica religiosa. Anche noi,
però, dobbiamo rispettare, dal
canto nostro, i costumi degli
altri: chador e burka. Fatti salvi
i legittimi principi della sicu-
rezza.  

In ogni caso, islamici, rispet-
tate la nostra cultura!
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Riparte la causa di Beatificazione del
nostro venerato ed amato Padre Minozzi.
E riparte oltreoceano, a Itaquaquecetuba
in Brasile. Segno inconfutabile ed inco-
raggiante dell’espansione della fama di
santità fino nell’America Latina, oggi
terra di massima espansione e vivacità
del cristianesimo.

La sessione suppletiva richiesta dalla
Congregazione delle Cause dei Santi in-
daga sulla fama di santità del nostro Fon-
datore, ovverossia sulla permanenza e
diffusione della sua conoscenza e vene-
razione al di fuori delle Case dell’Opera e
della considerazione personale dei Di-
scepoli, delle Ancelle e degli Ex Alunni.

Si è ritenuto opportuno, dunque, ac-
certare quanto Padre Minozzi sia cono-
sciuto e considerato negli ambiti di
azione dell’apostolato dei Discepoli al di
fuori dell’Italia. E si è convenuto di ini-
ziare con il Brasile dove il carisma mi-
nozziano vive ed opera da più di
trent’anni.

Ed è stata un’esperienza bellis-
sima e sbalorditiva, perché ab-
biamo potuto constatare come
Padre Minozzi riscuota una sim-
patia ed un’accoglienza particolare
in quella popolazione così schietta
e spontanea, carica di sentimento e
di genuina spiritualità. L’adesione
all’invito di testimoniare è stata en-
tusiasta e contagiosa, rivelando de-
vozione e interesse, imitazione e
confronto.

Ma procediamo con ordine. 
I lavori sono iniziati il 7 di luglio, due

giorni dopo dell’arrivo dell’annunciata
Commissione del Tribunale diocesano

di Roma, composta da Mons. Slawomir
Oder, Presidente del Tribunale, Mons.
Giuseppe d’Alonzo, Promotore di Giusti-
zia e il dott. Marcello Terramani, Notaio.

I lavori sono stati intensi e serrati, ac-
cogliendo almeno due deposizioni ogni
mattino e due nel pomeriggio, e si sono
protratti fino al 13 luglio, riuscendo a sen-
tire ben 23 testimoni. 

Il primo è stato Dom Pedro Luis Strin-
ghini, il Vescovo diocesano che si è mo-
strato favorevole all’inchiesta ed
entusiasta dell’iniziativa, onorato di poter
contribuire, personalmente e come dio-
cesi, al riconoscimento dell’esemplarità
di vita evangelica di Padre Minozzi. Dello
stesso avviso è stato anche il Vescovo
emerito Dom Paulo Roxo, che rimprovera
ai Discepoli di parlarne poco privando il
Popolo di Dio di una sorgente di spiritua-
lità fresca e dissetante.  

LA CAUSA DI BEATIFICAZIONE
PARLA PORTOGHESE!

I L  FAT T O  D E L  M E S E[ ]
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Il 29 luglio rimarrà una data
storica nella cronaca dell’Opera e
della Casa di Sparanise in partico-
lare: segna la conclusione della
collaborazione novantennale delle
Suore della Sacra Famiglia di Ber-
gamo all’interno delle nostre Isti-
tuzioni.

Come annunciato, dopo il ritiro da Coldirodi ora è giunto anche quello dalla Casa
dove Padre Semeria  rese la sua bella anima al Dio. 

Le Suore della Sacra Famiglia vi hanno profuso le migliori energie conseguendo
anche risultati e notorietà che sarà difficile dimenticare.  Una presenza segnata dagli
anni bui e tremendi della Guerra e del dopoguerra (con le rappresaglie dei nazisti che
mieterono vittime in quella cittadina fino a minacciare la vita delle stesse orfanelle),
come da quelli della rinascita e del boom economico, per finire a quelli della crisi in
atto. Le Suore hanno dimostrato sempre una grande fortezza d’animo, spirito di sacri-
ficio anche eroico, amore incondizionato a questa cittadina ed ai suoi abitanti. La pro-
posta formativa ed il metodo educativo sono stati ritenuti sempre d’eccellenza e la
Scuola ha sempre registrato il pieno fino a rifiutare le iscrizioni per raggiunti limiti di
numero. La loro partenza, da tutti è stata ritenuta una perdita incalcolabile, ma pur-
troppo la crisi delle vocazioni impone ritiri irreversibili e, come in questo caso, imme-
diati.

Siamo dispiaciuti, noi e loro, loro quanto noi. Ma anche questo è un segno dei tempi!
Dobbiamo però confessare, in pari tempo, che la Provvidenza ci sta benedicendo e

favorendo, dacché ci ha fatto incontrare la benevolenza di Suor Daniela Volpato, Madre
Generale delle Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione, e del suo Consiglio, la
quale fatti tutti i dovuti passaggi ci ha alla fine garantito la presenza di una Comunità
religiosa a raccogliere la preziosa eredità.

E così tra la fine di agosto e i primi di settembre abbiamo ricevuto e conosciuto le
nuove Suore: Suor Maria Grazia, la Superiora, Suor Alberta, la Coordinatrice scolastica,
e Suor Elisea.

L’accoglienza è stata gioiosa ed entusiasta da
parte di tutti: dal parroco che le ha volute presentare
alla comunità parrocchiale, alle insegnanti ed alle
famiglie che si preparano ad intraprendere il nuovo
anno scolastico con serenità e sicurezza. 

A noi non resta che implorare la divina benedi-
zione su questa nuova e promettente realtà, su que-
sta ripartenza che dissipa tanta ansia e trepidazione,
forti della salda formazione professionale delle
Suore Pie Operaie che, ancorate sul gioioso carisma
del Venerabile Francesco Marcucci, hanno collabo-
rato con noi tanti anni a Mondello (PA) ed attual-
mente conducono onorevolmente le Case di
Centobuchi (AP) e S. Egidio alla Vibrata (TE).

Deus adiuvet!

SPARANISE:
CAMBIO
DELLA GUARDIA
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UNA PORTA SANTA
PER AMATRICE

I L  FAT T O  D E L  M E S E[ ]

Ne abbiamo parlato per accenni nel numero precedente attinenti al terremoto di Amatrice.
Le cose sono andate così. 
A metà anno della Misericordia, sentendo parlare di tante Istituzioni religiose caritative scelte per aprirvi la Porta

santa, avendo avuto la gioia e il privilegio di averne aperta una anche nella nostra casa di Riesi, (CL), ci è sembrato
opportuno chiedere al Vescovo di Rieti la possibilità di aprire la Porta Santa nella Casa Madre dell’Opera di quell’Opera
che tante pagine di squisita carità cristiana ha scritto nella sua quasi secolare storia.

Dobbiamo affermare che, a fronte di qualche dubbio e timore, abbiamo invece incontrato l’accoglienza favorevole
ed entusiasta di Mons. Domenico Pompili il quale ha fissato l’apertura nei  giorni precedenti l’anniversario della fon-
dazione dell’Opera, in un periodo in cui Amatrice si popola di decina di migliaia di romani e turisti i quali, sgravati dal
frenetico ritmo delle occupazioni lavorative, avessero potuto in quei giorni di quiete e distensione “approfittare” per
rimettere ordine e luce alla propria vita.

La data scelta è stata il 13 agosto, giorno del riconoscimento della Famiglia dei Discepoli a Congregazione religiosa.
Nel tardo pomeriggio.

Alle 19 la Comunità cristiana, presenti il prefetto di Rieti, il Vice sindaco di Amatrice, alte Autorità dell’Arma dei
Carabinieri, della Finanza e del Corpo Forestale, si è ritrovata nella chiesa parrocchiale di Sant’Agostino, dove il
Vescovo ha introdotto la preghiera.

Al canto delle Litanie dei Santi si è mossa la processione verso l’Istituto. L’ingresso in chiesa è avvenuto dalla
parte interna salendo dalla Cripta perché il Vescovo, interpretando un recente intervento di Papa Francesco, ha voluto
aprire la Porta alla fine della celebrazione eucaristica per sottolineare la dimensione sociale dell’Anno della Miseri-
cordia: raggiunti e riempiti dalla Bontà di Dio siamo chiamati “ad uscire” verso i fratelli per restituire a loro quanto
Dio ci ha donato con tanta larghezza e benevolenza. Una misericordia che “dal cuore” passa “alle mani”.

Mons. Pompili ha sottolineato come tutto questo si è realizzato in Don Minozzi e nella sua Opera che continua a
testimoniare la vicinanza di amore di Dio alle creature più deboli ed emarginate, in Italia e nel mondo, a partire da
questa conca amatriciana.

Alle ore 20.30 mentre calavano le ultime luci
del giorno, si è spalancata la Porta della Miseri-
cordia e la luce e i canti gioiosi del tempio hanno
raggiunto i circostanti irradiando di speranza e di
pace la sera ed i cuori.

Una sorgente di acqua uscì dal tempio e si
diffuse per tutta quella regione.

Ne sono seguiti 10 giorni soltanto di grazia e
di perdono per quanti hanno avuto la volontà ed
il coraggio di attraversare questo segno di mise-
ricordia. 

Alcuni di costoro oggi non sono più in mezzo
a noi, ma abbiamo la certezza che per loro, rag-
giunti e purificati dall’Amore paterno di Dio che
a tutti perdona, si è spalancata la Porta del Cielo
e una luce ineffabile li ha investiti ricolmandoli
di una indicibile e saziativa Gioia.

“Quale gioia quando mi dissero” Andremo
alla Casa del Signore. E ora i nostri piedi si fer-
mano alle tue porte, Gerusalemme” (Salmo 121) 
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Diari di guerra (12) 

8 Settembre 1916
Sono a Roma dal 5 c.
Da Calalzo scesi a Belluno e per la valle del

Cordevole risalii a Col di Lana ove restai due
giorni; poi partii per la Carnia. 

A Tolmezzo visitai la biblioteca che lavora
bene ed ebbi il piacere di sentirne le lodi e rice-
vere ringraziamenti da molti soldati. 

Ivi mi incontrai per la prima volta col ve-
scovo Bartolomasi, buon uomo senza alcuna
forza organizzatrice1. Sfortunatamente lo cir-
condano, meglio s’è fatto circondare da persone
che valgono meno assai di lui. E così le cose
vanno come possono andare. Peccato! ci sa-
rebbe stato da far tanto bene... 

Il 2 Settembre ero a Udine. S. E. Porro
m’accolse gentilmente e approvò la mia idea di
crear dovunque è possibile sale di ritrovo e ci-
nematografi per i sodati. È un bisogno urgente
pel nuovo inverno di guerra. Ma i denari? Ve-
dremo se Porro li troverà2. 

Il 3 e il 4 stetti a Vicenza ammirai la casa del
Soldato e salii a riveder Maria Fogazzaro nella
villa paterna sul Berico. Come luminosa e
quieta m’apparve la biblioteca del romanziere!

Poi il lavoro mi spinse frettolosamente qui.

Ripensiamo:
Chi fa la storia? Dio. Noi spesso non fac-

ciamo che accumulare spropositi. Dio solo sa
trarre il bene dalle innumerevoli debolezze no-
stre3. E in Lui io confido, Lui fervidamente
prego per l’avvenire d’Italia.

In Cadore, nella zona di monte Cavallino,
solo un mesetto fa o poco più si incominciarono
a fare de’reticolati contro il nemico. Prima, se
volevo scendere, avevo aperta la via del Come-
lico. 

Nessun generale era mai salito lassù dov’e-
rano stati mandati alla morte centinaia di gio-
vani.

Mi diceva un ufficiale istruttore di aerostieri:
«che vuole che facciano i nostri aereostieri? I
buoni son pochissimi I più sono stati imboscati
d’ogni parte e non hanno alcuna voglia di ri-
schiare la pelle».

Dico loro: volate a mille metri e non volano
neppure a quattrocento. Il governo e il Co-
mando non han capito che bisognava farne un
corpo scelto per giovani arditi davvero; trattarli
bene e richieder molto. Così v’è chi si vergogna
di esser cascato in un campo d’imboscamento. 

E si spendono milioni per nulla.
Orribile la facilità ignorante con cui alcuni

generali di Divisione e di Corpo d’Armata ordi-
nano azioni, senza averle studiate, senza aver
prima preso alcuna visione de’luoghi. Dicono al-
cuni − ed è semplicemente orribile −: non im-
porta se l’azione non riesce: basta che ci sieno
de’morti. L’importanza dell’azione è misurata dal
numero de’ morti.

Parecchi ufficiali mi han garantito ad es. che
cosi parlò un giorno un comandante del corpo
d’armata di Aur…

Altro es. a giorni si farà da Cima Lana un’a-
zione sul Sief. Soldati, ufficiali inferiori e supe-
riori che sono sul posto osservano che l’azione
per riuscire costerà almeno un migliaio di uo-
mini e non avrà nessuna importanza pratica,
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perché il Sief non si potrà poi tenere nell’in-
verno. Tutti quindi sono contrari all’inutile sa-
crificio. Ma bisognerà farlo perché cosi vogliono
quelli che non sanno dove stia e cosa sia il Sief.

I soldati sono stanchi e scontenti. I giornali
dicono che sono allegri ed entusiasti. 

Al fronte, soldati ed ufficiali non parlano che
di pace, nelle retrovie s’inneggia, bevendo, alla
guerra. 

La massoneria moltiplica l’infame arte sua.
Il socialismo lavora nel segreto. Il governo s’il-
lude. 

Al governo comanda l’estrema. Bissolati alla
guerra, Bonomi ai Lavori Publici, Comandini
alle organizzazioni civili, Bianchi ai suoi me-
dici… dovunque l’estrema vigile s’accaparra il
domani. Ogni giorno è un passo innanzi. Ogni
giorno cresce il malcontento e nessuno lo vede.
Meglio, lo vede chi vuole sfruttarlo domani.

I nazionalisti vegliano, ma son pochi. Esa-
gerati in molte cose, hanno la vita abbastanza
chiara pel resto, ma che posson fare? È fatica
d’Ercole costringere ed educare tutti gli italiani
a guardare al solo bene della patria, fuori d’ogni
ambizione al di sopra d’ogni partito.

Che dunque? 
Dopo le lunghe burrasche notturne, il sole

da secoli risale infaticato l’orizzonte. E trionfa-
tore è lui sempre alla fine. 

Avanti, Italia mia, avanti!

13 settembre 1916
La gran parte del paese è ancora sereno e

forte; ma i sintomi di malcontento crescono
giornalmente. Non abbiamo purtroppo un
uomo in alto che li comprenda, né sembra che
lo avremo per ora. È il nostro guaio peggiore.

14 settembre 1916
È così guasto il nostro mondo politico che

fa spavento. L’immoralità è eretta a sistema. E
dove non c’è il settarismo affaristico corrotto che
trionfa colla sua innegabile abilità diabolica, gal-
leggiano le zucche vuote de’così detti partiti
dell’ordine. 

I buoni, i veri buoni non hanno coraggio −
il 99 per cento almeno − se ne stanno piagnuco-
lando da parte. È un disastro. 

Nel Comitato dell’Organizzazione Civile di
Roma per es. comandano le donne di Bissolati,
Cabrini ecc, tutte mogli di altri che tranquilla-
mente se ne stanno coi signori ministri e depu-
tati e ne assumono il nome. 

In uno de’tanti ufficii pullulanti a Roma per
le famiglie de’richiamati, v’è proprio una ex-mo-
glie accoppiatasi a un ministro per regolare i ma-
trimonii dei soldati al fronte…

E son tali donne che vanno intrigando do-
vunque, sin al Ministero della guerra; e v’ha
de’generali che perdono la testa dietro esse in
questo momento così grave per la patria. 

I forti e i buoni muoiono intanto.

26 settembre 1916
L’Ufficio Doni di Roma si va organizzando

faticosamente. Dal fronte scrivono scrivono che
hanno bisogno di tante cose!

Troppi s’eran cullati in sogni di pace e il se-
condo inverno di guerra ci coglie ancora impre-
parati in gran parte. 

La guerra! Quando cesserà? Io non vedo so-
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1 settembre La Bulgaria dichiara guerra alla Romania
4 settembre Truppe britanniche occupano Dar es Salaam, capitale dell'Africa Orien-
tale Tedesca
6 settembre Vittoria degli Imperi centrali nella battaglia di Turtucaia
12 settembre Inizia l'offensiva di Monastir
14 - 18 settembre Settima battaglia dell'Isonzo, prima delle tre "spallate" autunnali
lanciate dagli italiani contro il fronte austro-ungarico, con scarsi risultati anche a causa
del maltempo
15 settembre Sulla somme gli inglesi usano per la prima volta i carri armati
17 settembre Tentativo di mina italiana sul monte Cimone
25 settembre Il governo greco di Salonicco si avvicina all'Intesa
23 settembre Mina austriaca sul monte Cimone
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luzione possibile oggi. Il cielo s’oscura sempre
più. Nessuno può dire donde verrà la luce né
come né quando. 

La follia terribile inghiotte l’Europa. E i di-
segni di Dio non si rivelano ancora. 

Certo i popoli, tutti i popoli fremono. E la
burrasca s’addensa dovunque. Ma cadrà la piog-
gia torrenziale? e quando?

Per quel giorno specialmente il Signore salvi
l’Italia. Ché la guerra per nessuna nazione è la-
vacro sufficiente, neppure per noi. 

Come si preparano le rivolte? Ecco un amico
d’occhi un po’ piccoli comincia a lamentarsi e a
non vedere che guai; un altro cresce la dose e rac-
conta fiabe nate lungo la via; un terzo conclude
che la rivoluzione è necessaria , inevitabile ecc.

Troppa parte oggi del popolo nostro ragiona
e vaneggia così. I guai ci sono e gravissimi, ma
l’esagerazione, di chi non vede che guai è più
grande.

Peccato che chi è in alto non vede, non sente
e non sa provvedere.

Noi non miglioriamo.
M’han detto oggi che sono stati evitati in

questi giorni gravi scandali riguardanti la Croce
Rossa. Un concerto e una raccolta di carta usata
ecc che han fruttato diecine di migliaia di lire,
son risultati in realtà scarsamente redditizii
ne’conti ufficiali. 

E siamo in guerra!
Come funzionano certi servizii? L’anno

scorso l’ufficio doni di Roma, presso il Co-
mando del Corpo d’Armata, raccolse una quan-
tità di doni per i soldati nostri. Ebbene
marcirono essi in gran parte ne’magazzini, altri
li venderono. 

Incredibile!
Fortuna, ripeto, che la storia la fa Iddio, e che

Iddio ama l’Italia e il mondo.

27 settembre 1916
Noi eravamo troppo felici, e la Nemisi ci ha

colpito. Non si può essere troppo felici quaggiù.
La guerra è venuta bruscamente e vigorosa-

mente a ricordarcelo. 
Ecco il grande insegnamento cristiano,

adombrato già dai grandi dell’antichità. La feli-
cità non è di questo mondo.

Noi volevamo materializzarla, la felicità, ri-
ponendola nei soli piaceri della carne ed ecco la
carne è lacerata e la vita terrena con tutte le sue
attrattive ci sfugge, tramonta.

L’illusione svanisce. La nostra patria è di là.
Qui è lotta contro il male e dolore. La gioia è
vento che passa.

Lieto chi queste cose sa e comprende ap-
pieno, sempre e vi conforma la vita!
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28 settembre 1916
alle 11.20, stasera, riparto pel fronte. 
Domani sarò a Bologna, rappresentante dell’Ufficio Doni di Roma, al convegno dei varii

Uffici analoghi. Andrò poi a sistemare i magazzini avanzati nella zona della quarta Armata.
Dio m’accompagni.
Dio soprattutto benedica l’Italia, la dolcissima Italia mia!

29 settembre 1916
Convegno degli uffici Doni a Bologna. Io rappresentavo Roma. 
La principessa Castelbarco e D. Giulio Greppi Milano; il senatore Tanari la contessa Iso-

lani e il Sig. Sanguinetti Bologna.
Convegno utile e pratico.

30 settembre 1916
Udine. Va bene per la case del Soldato. Il Comando Supremo è assai gentile.
Sono ospite stasera de’ buoni frati Cappuccini in V. Ronchi. 
Che semplicità ammirabile! 
Quando imparerò io ad amare davvero la povertà e l’umiltà?

1 Lorenzo Angelo Bartolomasi (Pianezza, 30 maggio 1869 – Pianezza, 28 febbraio 1959), primo vescovo castrense d’Italia. Quando il

Capo di Stato Maggiore Generale Luigi Cadorna, con circolare del 12 aprile 1915, reintrodusse la figura del cappellano e furono arruolati

diecimila “preti-soldati”, in sintonia con questo provvedimento, il 1° giugno 1915 la Sacra Congregazione Concistoriale nominò, appunto,

Angelo Bartolomasi primo Vescovo Castrense. Padre Minozzi successivamente muterà il suo giudizio su Bartolomasi, il quale divenne una

delle figure principali di riferimento per l’operato del nostro sacerdote a beneficio dei soldati. Nell’Archivio della Famiglia dei Discepoli

si conservano diverse lettere che i due si sono scambiati, soprattutto dopo la guerra.
2 Per il decisivo incontro con il Sottocapo di Stato Maggiore Generale Carlo Porro si veda anche Ricordi di guerra, vol. I, pag. 105, dove

Minozzi, chiosando il colloquio col Generale, chiude soddisfatto : «n’ebbi l’approvazione cordiale e piena con l’autorizzazione di creare

subito dovunque quelle che allora insieme chiamammo ufficialmente: “CASE DEL SOLDATO ALLA FRONTE”».
3 Sembra di risentire l’eco del pensiero di Gianbattista Vico, secondo il quale la storia, oltre che opera dell’uomo, è anche opera di Dio:

«Perché, pur gli uomini hanno essi fatto questo mondo di nazioni… ; ma egli è questo mondo senza dubbio, uscito da una mente spesso di-

versa e alle volte tutta contraria e sempre superiore ad essi fini particolari che essi uomini si avevan proposti», Principii di Scienza nuova,

§ 1108.
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I L  FAT T O  D E L  M E S E[ ]

Il 15 agosto ci riporta ogni anno a quel 1919, quando
in un conventino benedettino, acquistato e riattato alla
meglio, Padre Semeria e Padre Minozzi davano il via uffi-
ciale al loro progetto di accogliere gli orfanelli della
Grande Guerra disseminati a migliaia per le contrade de-
solate dell’Italia meridionale.

Alla presenza di alcune autorità locali e del vescovo
venivano accolte le prime 12 orfanelle affidate alle cure
amorevoli delle Suore della Carità di S. Vincenzo de’ Paoli.

Di lì a pochi mesi altre decine di Orfanotrofi si sareb-
bero aperti a Gioia del Colle, Padula, Ofena, Palizzi Marina,
Potenza, Rionero, Castrovillari, ecc per offrire riparo a
tanta infanzia derelitta.

La lungimiranza caritativa di Padre Semeria e don Mi-
nozzi fece in modo da sensibilizzare e coinvolgere tante
Congregazioni Femminili e perseguire lo scopo benefico.

Ma sacerdoti occorrevano e sacerdoti dedicati alla
causa sposata.

Don Minozzi, avendo incontrato in Don Tito Pasquali
un’anima attenta e fedele, vagheggiò “un’accolta di spiriti
aneli” e radunò alcuni sacerdoti (cinque allora!) a Monte-

rosso al Mare  per dar vita ad una Pia Associazione che si
votasse all’assitenza materiale e spirituale degli orfani
delle più povere regioni meridionali. Era il 30 ottobre 1925
quando essi firmarono un “giuramento di fedeltà” che pose
le basi alla futura Famiglia dei Discepoli. Dovremo aspet-
tare il 13 agosto 1930 per il riconoscimento di congrega-
zione religiosa e il 1 novembre 1931 per le prime
professioni religiose che suggellarono giuridicamente l’in-
corporazione alla nouva famiglia religiosa.

Da allora decine e decine di anime, giovani soprat-
tutto, hano legato la loro consacrazione a Dio tra i Disce-
poli. Italiani inizialmente. Dobbiamo aspettare il 1989 per
cominciare a registrare le prime professioni brasiliane, il
1999 quelle africane, il 2001 quelle indiane e il 2006 qu-
relle peruviane. Ormai la famiglia dei Discepoli è a tutti
gli effetti una Congregazione universale, “cattolica” nel
vero senso della parola.

Quest’anno la ricorrenza dell’Assunta ad Amatrice è
stata allietata dalle professioni perpetue di tre confratelli
indiani: Joseph, Pradeep e Sathiyaraj che venuti dall’India
hanno voluto donare interamente la loro vita a Dio sulla

tomba del comune Fondatore.
Una cerimonia, bella, commovente ed unica

per molti romani e turisti non abituati a certe
cerimonie e non al corrente di questo rito.

Ha fatto tanta tenerezza vedere questi gio-
vani venuti da tanto lontano i quali, staccatosi
dalla famiglia di orgine hanno scelto di servire
Dio legandosi ad una nuova famiglia, non di
sangue ma di fede e di ideale.

Una Famiglia che ha fatto sentire tutto il
suo calore e la sua partecipazione. Col Padre
Superiore Don Antonio, che ha accolto i loro
“voti” erano presenti il vicario generale, i con-
fratelli della Comunità di Amatrice e di Ofena,
alcuni Amici ed Ex Alunni dell’Opera.

Il Coro diretto dal Maestro Lucia Giorni De-

TRE VITE,
DONATE A DIO…
PER SEMPRE
Sathiyaraj Amalraj, DF
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Dopo aver fatto la professione perpetua nel Santuario
Maria Assunta, ad Amatrice, in Italia, il 15 agosto di que-
st’anno, vorrei condividervi il mio vissuto…

Il 15 agosto ho messo in modo definitivo Gesù al Centro,
perché in Lui ho scoperto il senso della mia vita, la gioia
profonda del mio cuore, la fonte dell’amore gratuito e il desi-
derio di fare della mia esistenza un’offerta a Lui gradita nel
servizio del più piccolo. Prima di tutto, vorrei ringraziare il Si-
gnore per la Sua fedeltà, per tutto ciò che mi ha dato durante
il tempo della formazione, per tutte le persone che ha messe
sul mio cammino di discernimento. Il mio SI è appoggiato sul
suo SI a Dio Padre. È Lui che mi insegna a dire SI per servirLo
nella persona dei poveri secondo il carisma di Padre Giovanni
Minozzi. 

Esprimo la mia gratitudine anche alle persone che mi
hanno accompagnato da lontano, in questo giorno così im-
portante della mia vita, con le loro preghiere e il loro affetto.
Un grandissimo grazie al Signore della vita, a voi sorelle (An-
celle del Signore) e amici cari (Amatriciani)... grazie per tutto
e per sempre! Ringrazio la Congregazione che mi ha dato, in
quest’anno, l’occasione di vivere insieme, provenienti da dif-
ferenti Paesi, luoghi, culture e lingue. Questo mi ha aiutato ad
aprire il mio orizzonte e a vedere la ricchezza di una nuova
cultura. GRAZIE….

sideri ha contato con vibrante intensità, suscitando
pathos e mistica partecipazione.

“Liberamente ed umilissimamente faccio voto di
castità, povertà e obbedienza”: Joseph, Pradeep e
Sathiyaraj scandiscono con forza ed emozione questa
dichiarazione di consegna incondizionata a Dio. Li so-
stiene la testimonianza di tante vite eroiche e riuscite
di Discepoli che hanno fatto onore alla storia dell’O-
pera e dei Discepoli; li anima la certezza della Fedeltà
di Dio, della intercessione della Beata Vergine Maria,
dei Santi Patroni Giovanni Battista e Giovanni Evange-
lista, nonché di Padre Semeria e Padre Minozzi, sicuri
di poter dare continuità e vivacità a una storia di vita
cristiana che chiede di tradursi in nuove ed inedite pa-
gine di carità per i nostri giorni.

Noi assicuriamo preghiere e sostegno a questi gio-
vani generosi e intraprendenti auspicando che anche
in Italia i nostri giovani tornino a farsi attenti agli ap-
pelli di Dio che chiama. 

Vocazioni, vocazioni, vocazioni…
Ce le presentino l’affetto e l’empatia di tanti Ex

Alunni, Amici e Benefattori che sognano con noi il fu-
turo dell’Opera, delle Ancelle e dei Discepoli.

I L  FAT T O  D E L  M E S E[ ] “GRANDI COSE
HA FATTO IN ME L’ONNIPOTENTE 
E SANTO È IL SUO NOME” (Lc 1,49)

chiamata dal discernimento e dalla fiducia delle consorelle a guidare per il pros-
simo sessennio le Suore Apostole del Sacro Cuore.

Brasiliana, aiutante Maestra delle juniores, già Provinciale nella sua terra, cin-
quantunenne, succede a Madre Mary Clare Millea che si è sempre mostrata vicina e
partecipe alla vita dell’Opera e delle sue Comunità in collaborazione con noi.

Le Suore Apostole fin dai primi anni dell’Opera vi hanno prestato con zelo e tenacia
il loro servizio nelle Case di Amatrice, Rionero, Potenza e Torre de’ Passeri.

Attualmente la loro presenza si è ristretta a Rionero in Vulture dove dirigono una
Scuola dell’Infanzia.

A Madre Miriam l’auspicio di poter trarre consolazione e speranza dalla Casa di
Rionero, fiduciosi che, nonostante la crisi vocazionale le Apostole continueranno a
spendersi insieme a noi per il bene e la crescita umana e cristiana di tanti fanciulli e
la gioia e il vanto di tante famiglie che continuano a scommettere sulla Scuola Catto-
lica.

UNA NUOVA MADRE GENERALE PER LE APOSTOLE
Felicitazioni e preghiere per

MADRE MIRIAM CUNHA SOBRINHA
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Il terremoto quando si
scatena tutto travolge e
tutto sconvolge. Allora ti
rendi conto che l’uomo è
poca cosa di fronte alle

forze della natura.
Quando la notte dello scorso 24 agosto è crol-

lata l’ala vecchia dell’IstitutoFemminile schiac-
ciando i corpi delle nostre amate suore insieme a
quelli di 4 anziane loro ospiti, è stato difficile rie-
sumare le salme. L’operazione di estrazione dei
corpi è avvenuta solo nella notte tra il 24 e il 25,
ossia ventiquattr’ore dopo dacché le speranze di
vita erano ormai svanite già poche ore dopo le 3,37
e si è preferito dare priorità al salvataggio di altre
persone sopravvissute. Non abbiamo potuto par-
tecipare alla fase di estrazione dei corpi. Solo nel
pomeriggio del 25 quando le salme venivano via
via portate nell’area predisposta all’Istituto ma-
schile abbiamo potuto procedere alla identifica-
zione dei corpi avvalendoci delle foto scattate man
mano che questi venivano estratti.

E’ stato difficile riconoscere le nostre Suore
dalle centinaia di volti che scorrevano sul com-
puter: ci sono parsi quasi tutti deformati, illividiti
o gonfi o fracassati anche se la maggior parte non
rivelava espressioni strazianti o segni di soffe-
renza.

Per arrivare ad una certezza è stato necessario
l’arrivo di suor Margherita e suor Feliciana che da

alcune caratteristiche dei piedi hanno potuto iden-
tificare Suor Anna Serio e da un orologio al polso
Suor Agata il cui volto era totalmente irriconosci-
bile. E così per loro due, una volta accertate, si è
proceduto per la collocazione in cassa e la cele-
brazione delle esequie avvenuta, come riportato
nel numero precedente, lo scorso lunedì 29 agosto
ad Ascoli.

Non abbiamo avuto invece elementi inconfu-
tabili per risalire a Suor Cecilia, anche se una co-
roncina di legno stretta tra le mani ci faceva
orientare verso di lei. Il volto molto gonfio e i ca-
pelli impastati di terra e polvere rossastra ci
hanno lasciato un po’ dubbiosi. Per fugare ogni
perplessità e incertezza, insieme al fratello An-
gelo, si è deciso di ricorrere al test del DNA pre-
visto ed autorizzato. Ciò ha comportato una
dilazione a circa tre settimane. Infatti, solo il 15
settembre le nostre Ancelle hanno avuto il re-
sponso ufficiale e chiarificatore: Suor Cecilia era
proprio quel corpo con la coroncina del Rosario
tra le mani e con quello scapolare del Volto Santo
al petto.

Così attende la morte una religiosa. Con la
lampada accesa incontro allo Sposo che viene,
quando non lo sa, ma è certa che verrà. Mons. Gio-
vanni D’Ercole ha voluto presiedere il rito funebre
evidenziando la gioia di questa religiosa che ha
saputo dare tutta sé stessa a Dio ed ai fratelli,
tanto nel nascondimento quanto nelle alte re-
sponsabilità a cui Dio e la Comunità l’hanno chia-
mata per tanti anni della sua esistenza.  La sua
repentina dipartita lascia un vuoto grande per la
sua conoscenza storica del Fondatore e della Fa-
miglia religiosa ma siamo sicuri che dal cielo ella
continuerà a seguire il cammino delle sue Conso-
relle, dei Discepoli e dell’Opera che ha sempre
amati, implorando il dono di nuove ed entusiaste
vocazioni.

A Madre Paola, chiamata a raccogliere la sua
gravosa eredità, ed a tutte le Ancelle la vicinanza
e il conforto di tutta la Famiglia Minozziana nella
ferma persuasione che “Dio non toglie mai ai suoi
figli se non per dare una gioia più grande”. Amen. 

(Lc 1,49)

UNA NUOVA MADRE GENERALE PER LE APOSTOLE

U LT I M O  S A LU TO
A  S U O R  C E C I L I A
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EX ALUNNI  = SOLIDARIETA’
Il 18 settembre c.a. si sono riuniti a Roma, nella sede di

via dei Pianellari, alcuni degli ex-Alunni dell’Opera di Padre
Minozzi e Padre Semeria.

All’incontro hanno partecipato: Ciro Minucci (Presidente),
Alvaro Vitale (Presidente emerito), il Segretario Generale del-
l’ONPMI Don Cesare Faiazza, Pancrazio De Iulis, Giuseppe Ma-
stromarino, Franco Bruno, Antonio Marinaro, Francesco
Marino, Luciano Pacinelli, Claudio Pieragostini, Riccardo Ri-
gante. Era assente giustificato il vice Presidente Pietro Marini
per sopraggiunti ed improrogabili impegni legati al sisma di
Accumoli.

L’incontro è stato voluto e determinato dagli accadimenti
del 24 agosto ad Amatrice, dove il sisma ha causato notevoli
danni alle strutture dell’Opera e ha colpito dolorosamente le
Ancelle, lasciando ferite indelebili nei Discepoli e negli ex
alunni che hanno conosciuto e vissuto in più occasioni il luogo
destinato al riposo delle spoglie mortali del Padre Fondatore.

Alle ore 10,00 è iniziata la riunione con il saluto del Pre-
sidente dell’Associazione che, dopo aver ringraziato i presenti
per la loro partecipazione, ha esposto i motivi dell’incontro
ed ha espresso la solidarietà ed il sostegno di tutti gli ex-
Alunni nei confronti dell’Opera. Ha chiesto poi, al Segretario
Generale, come l’Associazione avrebbe potuto contribuire fat-
tivamente, rappresentando nel contempo il contributo eco-
nomico, pro terremoto, fatto pervenire a Don Savino D’Amelio
attraverso un c/c all’uopo dedicato.

Dopo l’intervento del Presidente, ha preso la parola Alvaro
Vitale che ha chiesto in primis un minuto di silenzio per com-
memorare tutti i defunti del sisma del 24 agosto e ha poi te-
stimoniato la vicinanza delle numerosissime persone, ex
alunni o semplici conoscenti, che lo hanno contattato per
avere informazioni sulla situazione delle Case dell’Opera.

Successivamente Francesco Marino, su invito di Don Ce-

BARNABITI E DISCEPOLI
ESERCIZI SPIRITUALI 

Napoli - Dal 30 Agosto al 3 Settembre si sono
svolti gli esercizi spirituali, per la prima volta, in
maniera congiunta, di  Padri Barnabiti e Disce-
poli. La convocazione portava la firma del P. Ce-
sare Faiazza, Segretario Generale della Famiglia
dei Discepoli e P. Fabian, Assistente Generale dei
Barnabiti. Le due Congregazioni hanno voluto ri-
cordare insieme la figura di Semeria e P. Minozzi
a 100 anni dal loro primo incontro durante la
guerra del 15/18. Ne scaturì un’amicizia inossi-
dabile che sfociò nella fondazione dell’Opera Na-
zionale per il Mezzogiorno d’Italia. Opera di Carità
che raccolse, educò e formò generazioni di or-
fani, triste eredità di quella “inutile strage”. Al
Corso di Esercizi, svoltosi nel bell’Istituto
“Denza” nella zona di Posillipo - Napoli ed im-
merso in un parco verde e spettacolare, hanno
partecipato una trentina di Padri, di cui 7 Disce-
poli. Tema del corso: Comunione e collabora-
zione. Le riflessioni sono state proposte
magistralmente dal P. Giovanni Rizzi, rinomato e
riconosciuto biblista. P. Rizzi ha sviluppato il
tema dell’apostolato e predicazione di Paolo e
Barnaba, rintracciando parallelismi con Semeria
e Minozzi, per il clima di famigliarità, di cono-
scenza e approfondimento reciproco. Padre Rizzi
ha affermato con forza che la missione non
nasce soltanto perché alcune persone si scel-
gono tra loro ma nella condivisione dei contenuti
dell’annuncio.

Tra Barnabiti e Discepoli si è auspicata la ri-
petizione di incontri simili per una scoperta e ap-
profondimento dei carismi dei due giganti della
carità, in vista di una condivisa sinergia nell’e-
sercizio delle opere di misericordia corporali e
spirituali così rivisitate in questo Anno Santo
della Misericordia.

I L  FAT T O  D E L  M E S E[ ]
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EX ALUNNI  = SOLIDARIETA’
Ciro Minucci,  Presidente

sare, ha fornito un breve resoconto sulla attuale situazione
ad Amatrice; ha riferito circa gli attestati di affetto e di soli-
darietà pervenuti attraverso i vari mezzi di comunicazione,
sia dall’Italia che dall’estero, e delle numerose iniziative che
stanno nascendo a sostegno di quelle persone colpite e bi-
sognose, nelle quali l’Opera si riconosce. Ha poi proseguito
ricordando il ruolo importante dell’Opera ed il rapporto con
l’Associazione degli ex-Alunni, sottolineando il valore e la
necessità di una continua e ciclica interazione.

Il Segretario dell’Opera, dopo un saluto di ringraziamento
rivolto ai presenti e a coloro che hanno fatto sentire la loro
vicinanza, ha illustrato nel dettaglio lo stato attuale degli isti-
tuti di Amatrice, sia femminile che maschile, e i luttuosi eventi
che hanno caratterizzato i giorni del sisma. Ha dolorosamente
riassunto la tragedia di cui è stato testimone sin dalla mattina
del 24 agosto, raccontando le vicissitudini degli anziani nella
notte del terremoto ed il loro trasferimento ad Ofena. Ha ri-
badito che l’Opera rappresenta un’istituzione ed una storia
per l’Italia e per Amatrice, dove per volontà di Padre Minozzi
nacque il primo orfanotrofio “l’Istituto femminile”, così do-
lorosamente colpito dalla tragedia che ha causato la morte
di tre suore (suor Cecilia, suor Anna e suor Agata) e quattro
anziani. Ha poi riferito dell’incontro con il Commissario alla
ricostruzione, Vasco Errani, della sua considerazione e ras-
sicurazione a non lasciare sola l’Opera. Ha ancora aggiunto
che al momento gli Istituti di Amatrice sono sottoposti a “si-
gilli” da parte della Prefettura per un periodo non definito ed
è attualmente impossibile accedervi o renderli operativi. In-
fine ha informato i presenti che nel piazzale dell’Istituto Ma-
schile sono state attrezzate alcune strutture della Croce
Rossa e della Protezione Civile, mentre da parte dell’Opera
è stato istituito uno “sportello solidale”.

La discussione è continuata con Antonio Marinaro che,
parlando della sua esperienza del terremoto a San Giuliano
di Puglia (CB), ha consigliato la presenza nelle sedi opportune
di un responsabile dell’Opera per seguire tutte le procedure
inerenti la ricostruzione e per una puntuale valutazione dei
danni, incaricare propri tecnici, di comprovata esperienza,
che valutino e relazionino dettagliatamente sullo stato degli
immobili di proprietà dell’ONPMI.

A seguire è intervenuto Riccardo Rigante che ha fornito
numerose idee sulla eventuale destinazione d’ uso futuro
degli Istituti, con riferimento a quelle che erano in origine la

volontà e gli obiettivi di Padre Minozzi. Ha suggerito di ripar-
tire dall’istruzione, progettando un Polo Universitario o Cam-
pus, che restituirebbe nuova linfa e vitalità all’Opera oltre a
fungere da volano per l’economia di Amatrice, contribuendo
in tal modo alla sua “rinascita”.

Ancora Pancrazio De Iulis ha ripreso quanto già detto da
Marinaro, sostenendo la necessità di studiare le norme giu-
ridiche di ricostruzione e i tempi ad essa connessi, ma anche
di insistere e lavorare in questa fase, finché l’attenzione da
parte delle istituzioni è alta.

L’intervento di Giuseppe Mastromarino ha offerto alcuni
spunti di riflessione sulle origini delle opere di Padre Minozzi,
sul terremoto della Marsica, dove conobbe la Regina Mar-
gherita di Savoia, e sul suo adoperarsi in favore della popo-
lazione terremotata. Ha poi ribadito che l’Opera deve essere
presente ai tavoli che si occupano della pianificazione e ri-
costruzione, poiché in quella sede saranno prese le decisioni
più importanti. Ha quindi offerto la disponibilità per una sua
supervisione nei lavori di valutazione delle Opere dell’Istituto
(dipinti, sculture etc.), opere di riconosciuto valore, contri-
buto degli artisti dell’Italia del dopoguerra.

Proseguendo i lavori, Claudio Pieragostini ha condiviso
quanto già esposto, aggiungendo che l’Opera deve neces-
sariamente dotarsi di un progetto e una visione chiara, in
merito alla ricostruzione e destinazione degli immobili, tenuto
conto della “mission” che le appartiene.

In chiusura di dibattito, Luciano Pacinelli ha sottolineato
la grandezza dell’Opera e della Famiglia dei Discepoli, as-
serendo che in questo momento la loro presenza è impor-
tante e necessaria nelle tendopoli, dove la gente ha bisogno
di solidarietà e di conforto.

E’ stata poi comunicata la data dell’annuale commemo-
razione di Padre Minozzi che quest’anno verrà effettuata ad
Amatrice il 16 ottobre ed è stata affidata agli ex-Alunni l’or-
ganizzazione di alcuni degli aspetti logistici della manifesta-
zione.

A fronte dell’evento di apertura dell’Anno Semeriano, che
inizierà il 1° ottobre a Sanremo, il Presidente dell’Associa-
zione Ciro Minucci si attiverà per la divulgazione della notizia
in particolare presso gli ex-Alunni territoriali nell’intento di
coinvolgerli al fine di rappresentare l’Opera Nazionale.
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Cinquantesimo…!
E’ un traguardo che suscita ammirazione e devozione al tempo stesso.
Ammirazione: per il cammino percorso, la forza sostenuta, la generosità profusa, il bene

compiuto, la fedeltà osservata!
Devozione: perché rimanere ancorati e fermi nel giuramento prestato richiede, specie ai

nostri giorni ricchezza e profondità d’animo, un unione costante e fiduciosa a Dio che solo
può dare stabilità e continuità alle nostre scelte. Se poi aggiungiamo: … di sacerdozio, questi
due sentimenti si amplificano e si sublimano.

Ammirazione: per la grazia dispensata, la fede sostenuta, la benedizione elargita a tanta
gente, incontrata nei posti e nelle situazioni più impensate.

Devozione: perché essere stati tanto tempo in contatto profondo con Dio e i suoi misteri
non può che aver assimilato a Lui, santificato una vita, rendendola trasparenza dell’Eterno.

Sono alcuni riverberi dei sentimenti suscitati dalla fausta e gioiosa ricorrenza che ha
visto protagonisti don Michele Celiberti e don Mario Natalini lo scorso 24 settembre, ripor-
tandoci allo stesso giorno del 1966 nella Chiesa del Principe di Piemonte dove sua Ecc.za
Mons. Altomare li resi ministri della nuova ed eterna Alleanza. 

Dopo gli anni del Seminario ad Ofena, con il Noviziato e la teologia in comune, i percorsi di vita dei due confratelli sono stati molto
diversi. Don Michele ha lavorato per molti anni con i ragazzi a Potenza e Palermo, per poi dedicarsi al nascente Centro Giovanile di Policoro.
Nel 1994 la fiducia dei confratelli lo ha scelto e deputato alla guida della Famiglia religiosa dei Discepoli come Superiore Generale per 12
anni. Parroco a potenza per 7 anni attualmente opera nuovamente a Policoro, movimentando iniziative formative e culturali. Don Mario
Natalini, dopo i primi anni di apostolato con i ragazzi, nel 1975 è partito missionario per l’Africa, Tanzania per la precisione, e vi è rimasto
per 5 anni. Rientrato in Italia è stato parroco per altrettanti anni a Roccadimezzo. Nel 1984 è partito per il Brasile dove, a Itaquaquecetuba
ha aperto la prima Comunità missionaria dei Discepoli. Nel 1994, eletto consigliere generale è rientrato in Italia dedicandosi al servizio
parrocchiale prima a Potenza ed ora a Gioia del Colle.

Con carismi e doni diversi hanno edificato l’unica Chiesa di Dio e arricchito la Famiglia
dei Discepoli di espressioni diverse della stessa spiritualità. Il Padre Superiore Generale Don
Antonio Giura ha voluto solennizzare con la sua presenza questa ricorrenza giubilare sostando
sabato 24 a Gioia dove la Comunità parrocchiale, animata da don Norbert, ha voluto tributare
l’omaggio di affetto e di stima al suo parroco che, con stile missionario, le ha dato slancio
ed articolazione promuovendo e valorizzando l’apporto dei laici.

Domenica 25 il Padre Superiore si è spostato alla vicina Policoro dove nella Messa Ve-
spertina Don Michele ha presieduto l’Eucaristia allietata dal Gruppo del Rinnovamento nello
Spirito Santo e partecipata da tanti Amici, religiosi ed Ex Alunni.

E’ stata l’occasione per riaffermare, con la stima e la benevolenza al festeggiato, l’im-
portanza e l’originalità del sacerdozio ministeriale, oggi un po’ sottostimato dagli stessi cat-
tolici che pensano di poterne fare a meno e o di potersi ad esso sostituire. Sarà utile passare
da una sorta di contrapposizione dei due ministeri e riscoprirne la complementarietà nella
percezione delle differenze non solo di ordine ma di sostanza.

Ai due confratelli “giubilari” che con la loro vita così originale hanno dato lustro e vivacità
alla Famiglia dei Discepoli il “grazie” di tutta la Famiglia Minozziana con l’augurio di conti-
nuare a spendersi con energia e creatività per dar lustro e attualità al carisma minozziano.     

I L  FAT T O  D E L  M E S E[ ]
DON MICHELEDON MICHELE

ee DON MARIODON MARIO50° SACERDOZIO50° SACERDOZIO
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LA VITA CONTINUA
24 agosto: terremoto devastante ad Amatrice! … Una trage-

dia! … Ci sono sfortunatamente tanti morti tra cui le nostre
Suore, con Suor Cecilia “indimenticabile davvero”…!

Sgomento, incredulità, rabbia, e tanto dolore! Solidarietà,
umanità arrivano da tutta l’Italia e … dal mondo intero! …. “Fi-
ducia” in Dio e si spera di avere coraggio nel domani! 

FUNERALI AD AMATRICE
29 agosto: esequie solenni ad Amatrice, per le vittime del

terremoto! Nell’Istituto P. Minozzi, quello nostro, si sono svolti
i funerali mesti e dolorosi della povera gente rimasta sepolta!
Tanta tantissima gente, Autorità, Vescovi, Sacerdoti e tanta umanità, bontà, affettuosità!!! Commozione “ovunque” e serena
rassegnazione “cristiana”… ! Dopo la “benedizione” delle bare si è elevato al Cielo un numero imprecisato di palloncini co-
lorati con la scritta “fiducia e coraggio”.

VACANZE MERITATE
Pur stando al mare nella nostra residenza estiva, abbiamo avuto occasione di ammirare ancora luoghi unici!
Iniziando dall’Isola d’Elba e trovandola ricca e simpatica in ogni angolo… Proseguiamo per l’Argentario e a Riva del

Sole la meraviglia delle meraviglie: turisti da tutto il mondo, sabbia raffinata, spiagge colorate e gente che si gode l’estate!... 
La settimana seguente siamo al Lago Trasimeno, approfittiamo della festa in Piazza che dura tutta la notte, con fuochi

d’artificio… e qualche cantante di grido…! A proposito di cantanti anche a noi quest’anno è andata bene qui al Castello,
Punta Rossa… Esibiti con successo Bobby Solo, Renato Zero e Morandi Junior, che hanno rallegrato le serate.

Non possiamo non sottolineare la settimana a Rocca di Mezzo dove il direttore, don Vincenzo è stato grande, con il
giovane chierico don Giovanni Lo Bianco, bravissimo nella preghiera e in tutto, specie nei contatti umani con la gente che
riempiva letteralmente la Cappella a sera durante la Santa Messa, officiata da don Filippo di Barletta, egregiamente!

Ferragosto ospite graditissimo, il Cardinale Sodano sorridente e umano a cui abbiamo chiesto di far venire per Natale,
Papa Francesco, a cui faremo un bel rinfresco…!

Naturalmente non sono mancate escursioni a Campo Felice, Fontana Nascosta, Val di Pezza, e fotografare ogni angolo
della vallata e della montagna del Sirente tanto cara a Wojtyła.

Abbiamo scambiato strette di mano, numeri di telefono, sorrisi e amicizia con gente davvero eccezionale, allegra distinta
e … generosa. Arrivederci a presto!

L A  S V E G L I A[ ]
Alvaro Vitale

che lo scorso 13 luglio è stata in grande apprensione per l’attentato di cui è stato vittima Feliz, fratello del
Discepolo diacono Juan Julio.

Le prime notizie sono apparse drammatiche, nella inspiegabilità dell’aggressione. Operato d’urgenza all’in-
testino, resecato per alcuni metri, è stato tenuto per parecchi giorni in terapia intensiva. Nelle settimane suc-
cessive le condizioni generali del paziente sono andate migliorando. Oggi è fuori pericolo, pronto a riprendere
una vita normale.

Alla base dell’ingiustizia subita il suo impegno per il bene comune, per i diritti del suo villaggio.
Auguri Feliz!
Lunga vita spesa per la giustizia e la verità, per la difesa dei diritti dei più poveri.

S OL I D A RI E TÀ   A LL A   FA M I G L I A   R AM OS

DON MICHELEDON MICHELE

ee DON MARIODON MARIO
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dalle nostre casedalle nostre case
da Ofena

ORATORIO PARROCCHIALE

Da lunedì 4 a sabato 9 luglio, l’oratorio San Franco
di Francavilla al Mare ha coinvolto i ragazzi in un
campo scuola. Si è svolto presso l’Oasi dei Discepoli
in Ofena (AQ). La struttura ha alloggiato gli ospiti della
cittadina adriatica, con alcuni amici di Bolognano, per
una settimana di formazione e di svago. Tutti gli ospiti,
specialmente i genitori, sono rimasti incantati dai lo-
cali della Casa ed hanno promesso che verranno anche
con altri gruppi parrocchiali e per ritiri con le fami-
glie.

Ad accogliere il gruppo, Padre Rocco Grippo DF,
responsabile della Casa di Spiritualità, che con la sua
fisarmonica, e specialmente con il digestivo analco-
lico offerto dalla Casa (per intenderci: Ti ja ja, ti ja ja,
ti ja ja oh !!!) ha pure animato il dopocena dei ragazzi
con grande successo e forza coinvolgente.

Ad accompagnare i giovani, il parroco di Santa
Maria Maggiore, Don Rocco D’Orazio e sei animatori
tra cui il direttore dell’oratorio Tommaso La Selva. L’i-
tinerario formativo è stato tratto dal libro di Tobia che
propone un viaggio alla scoperta della propria vita, se-
guendo il sussidio dei campi “Se vuoi” preparato dalle
suore Apostoline.

Scandito in sei tappe, il precorso, ha aiutato i ra-
gazzi a riflettere sui personaggi del libro biblico in ma-
niera semplice ma assai concreta. Dopo i consigli
preziosi di Tobi, il giovane Tobia intraprende un viaggio
accompagnato dall’Arcangelo Raffaele, presentatosi
a loro nelle vesti di un viandante di nome Azaria. Il
cammino è irto di difficoltà e pericoli, ma con l’aiuto
della guida “celeste”, il giovanetto riesce a raggiun-
gere la meta. Infine, l’Angelo si manifesterà come
“medicina di Dio” guarendo Sara dal potere del demo-
nio e Tobi dalla cecità.

Le giornate si sono aperte con la celebrazione
della Messa del parroco. Mercoledì 6 e venerdì 8, in-
vece, ha celebrato la Messa Padre Rocco Grippo, pro-
ponendo delle riflessioni sul dono totale d’amore che

Gesù fa di se stesso e sul peccato che rende schiavi
di Satana. Dopo la colazione e la sistemazione delle
camere, i ragazzi hanno vissuto l’esperienza formativa
con la riflessione biblica, il tempo di deserto e le re-
lative attività connesse.

Nel pomeriggio, gli animatori hanno predisposto
occasioni di svago, di divertimento e di sport. Ogni
giorno hanno visitato una meta diversa: Ofena, Cala-
scio, Capestrano, grotte di Stiffe. Lunghe passeggiate
o, se le distanze non lo hanno consentito, trasferi-
menti in macchina hanno permesso ai ragazzi di co-
noscere il territorio circostante.

Infine, le serate si sono concluse con un momento
di festa comune – il giovedì, invece, c’è stata una ve-
glia durante la quale hanno potuto osservare le stelle
– nell’ampio cortile della Colonia Frasca prima del
meritato riposo, che i giovani, in verità, hanno cercato
di rimandare il più possibile.

Sabato 9, a conclusione del campo, sono interve-
nute anche le famiglie dei ragazzi che hanno parteci-
pato al pranzo e alla Messa conclusiva. Quindi, il
rientro a Francavilla al Mare per proseguire nelle ini-
ziative dell’estate ragazzi dell’oratorio, con le avven-
ture dei cavalieri di Edelon alla ricerca della porta
straordinaria.

La grande con-
clusione, la settima
edizione dei Giochi
senza frontiere, da
venerdì 22 a dome-
nica 24 luglio, che
avrà come tema “I
colori della Miseri-
cordia” e sarà ulte-
riore occasione di
riflessione, sport e
festa.

Davide Patricelli
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da Coldirodi
RICORDANDO SUOR ELVIRA

Domenica 24 Luglio alle 10.30 in Parrocchia a Coldirodi è stato commemorato, con la Celebrazione della S.
Messa, il Secondo Anniversario Scomparsa di Sr Elvira.

La celebrazione è stata officiata dal nuovo Parroco, Don Nicolas, insediatosi da pochi mesi a Coldirodi e già
ben inserito nel tessuto umano della cittadina.

Presente l'Amministrazione Comunale nella persona dell' Assessore Pireri e diverse Associazioni anche esse
presenti (Protezione Civile, Croce Rossa, Cavalieri Croce Rossa di Imperia, Donatori Midollo Osseo, Croce Verde,
Lyons, Rotary..).

Presenti anche le Religiose dall'Ordine della Sacra Famiglia che per anni hanno affiancato con dedizione e
affetto Sr Elvira.

Accorata è stata la viva e sincera partecipazione di amici e conoscenti della Ex Superiora dell'Istituto che
tanto ha lasciato alla Comunità tutta e a tutti coloro che, in vita, hanno avuto modo di conoscere e di apprezzarne
le rare doti umane e spirituali.

Le feste patronali, specie quelle cadenti nel tempo estivo, sono momenti forti di fede e di folklore che re-
sistendo ad ogni erosione del secolarismo e del rigorismo teologico, richiamano tanta gente e consegnano al-
l’uomo di oggi, disorientato e frastornato,il messaggio eterno e giovane dell’Evangelo.

Roccadimezzo, al riguardo colloca all’ultimo week end di luglio il solenne omaggio di devozione alla Ma-
donna delle Grazie, a Sant’Antonio Abate e san Leucio. 

Il sabato è pienamente dedicato a Colei che con la sua divina Maternità è “l’Onnipotente per grazia” (Beato
Bartolo Longo) e “molte fiate liberamente al dimandar precorre” (Dante Alighieri). La Messa all’Oratorio pre-
sieduta dal Segretario Generale don Cesare e la processione per le vie principali della ridente cittadina ha per-

UN SALUTO APPREZZATO

Una visita molto gradita, quella del Primo Cittadino della Città di Sanremo Alberto Biancheri accompagnato
dall'Assessore ai Servizi Sociali Costanza Pireri, all'Istituto Padre Semeria.

Una visita per augurare un buon inizio di Anno Scolastico, oramai prossimo e alle porte, a tutti i Piccoli, e
per consegnare graditi e preziosi Articoli di Cancelleria Scolastica per ogni Grado e Ciclo Scolastico.

Un ringraziamento sincero e vivo è stato poi quello arrivato dal Primo Cittadino per l'attività svolta e per
l'impegno profuso in favore dei Piccoli in Istituto.

Durante la visita,  accompagnata da un caffè, non è mancato poi ovviamente il riferimento al prossimo
150mo Anniversario della Nascita di Padre Semeria. 

Evento patrocinato dallo stesso Comune di Sanremo ed il cui Programma e le cui Iniziative sono state nuo-
vamente condivise con il Primo Cittadino che si è mostrato molto disponibile ed attento all'Evento stesso. 

Uno scatto di fotografie e un caloroso arrivederci a presto hanno poi congedato la graditissima visita.

da Rocca di Mezzo
FESTA PATRONALE
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dalle nostre casedalle nostre case

da Catanzaro
UNA PORTA… VERSO GLI ULTIMI
Nella sera del 29 luglio u.s. presso il Centro di Accoglienza “Il Rosa e l’Azzurro”, avviato dalla Fon-

dazione “Città Solidale” nella nostra Casa di Catanzaro Lido, che dal 2003 accoglie le donne vittime di
maltrattamento ed i loro figli, si è tenuta una sobria ma partecipata celebrazione giubilare presieduta
dal Presidente Padre Piero Puglisi. Il rito è stato preceduto dall’apertura della Porta Santa voluta dal-
l’Arcivescovo Mons. Bertolone in questo Centro di Carità e di Servizio agli ultimi. Vi hanno partecipato
con gli ospiti della casa gli animatori, i responsabili della Cooperativa “Padre Semeria” e i vicini di casa
sempre più sensibili a questo servizio socio educativo.

Al termine della Celebrazione Eucaristica è stato vissuto un momento di fraternità tra tutti i parte-
cipanti, allietato da un ricco aperitivo.

Il Rosa e l’Azzurro, così come gli altri servizi che la Fondazione sta implementando nello stesso im-
mobile, svolge la sua attività socio-assistenziale grazie all’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia
che ha messo a disposizione la Casa.

Tale collaborazione permette all’Opera, iniziata dai Fondatori P. G. Semeria e P. G. Minozzi a favore
dei minori e di tutte le persone meno abbienti, e portata avanti a Catanzaro Lido per tanti anni dalle Suore
dell’Immacolata di Ivrea, di continuare a svolgere la sua missione educativa nei riguardi dei bambini e
delle mamme in difficoltà.

messo a molti di rinnovare l’attestato della filiale devozione a
Colei che da Gesù morente in croce ci fu consegnata come Madre
di Misericordia.

Domenica 31, invece, come ormai da gradita consuetudine,
l’Eucaristia è stata presieduta da Sua Eminenza il Signor Cardinale Angelo Sodano alla Pineta di San Leucio,
sulla verde radura antistante la Chiesa omonima ancora inagibile per i dissesti del sisma del 2009.

Accogliendo la processione che dall’Oratorio si era portata sulla fresca collina, Sua Eminenza ha salutato le
autorità presenti e il Popolo fedele additando in San Leucio e nei Pastori santi della chiesa un segno di benevolenza
e di misericordia del Signore che nel succedersi dei tempo non fa mancare alla sua Chiesa le guide sagge ed il-
luminate che la conducono ai pascoli ubertosi delle Sacre Scritture e dei Sacramenti, garantendole il nutrimento,
la difesa e il vigore per fronteggiare ogni insidia e defezione.

Con Il Cardinal sodano era presente quest’anno Sua Eccellenza Mons. Orlando Antonini, già Nunzio Apostolico,
originario di queste terre. Anche per lui è stata una felice occasione per costatare come la fede semplice e tenace
dei padri continua a trasmettersi nei figli.

Discorso che, in modo informale è stato ripreso durante il pasto conviviale offerto da don Vincenzo (regista,
impeccabile e irriducibile di questa manifestazione religiosa) presso la Casa “Madonna delle Rocche” dove ci
ha raggiunti anche l’Arcivescovo de L’Aquila, Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Petrocchi. Quasi una micro Conferenza
Episcopale dove si è parlato anche dell’accoglienza dei Rifugiati partendo dalla presenza di alcuni di essi nella
nostra Casa rocchiggiana.

Il grazie a sua Eminenza è stato anche rinnovato con qualche verso in rima con l’auspicio di ritrovarci nuo-
vamente per ristorarci ed affratellarci con queste “semplici gioie che il Signore dispone sul nostro cammino”
(dalla Liturgia).
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da Ofena

L'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA DI PESCARA PER UN MINICAMPO ALL'OASI DEI
DISCEPOLI - OFENA

Il Minicampo di Ofena nei giorni 5, 6 e 7 agosto,
tenuto presso l'Oasi dei Discepoli ci ha regalato mo-
menti di riflessione, di preghiera, di relazioni. 

Il tema dell'incontro "Evangelizzazione e Miseri-
cordia", le due relazioni di Don Vincenzo Amadio e la
relazione della dr.ssa  Natascia Tieri; nonché la visione
dei due film "Biagio" e "7 km da Gerusalemme"
proiettati da Andrea Tonini assieme ai laboratori in
gruppi, ci hanno permesso di approfondire quelle te-
matiche che oggidì sono al centro delle attenzioni del
nostro Papa, dei nostri Pastori e dei nostri Parroci
tutti. Le riflessioni e confronto sulle relazioni in ple-
naria  e la presentazione del testo per il terzo triennio
del percorso degli adulti di Azione Cattolica "Sotto-
sopra" fatto da Giuseppe Di Donato, ci hanno per-
messo di fugare i dubbi e le paure verso il cammino
che ci aspetta, ma anche le testimonianze personali,
momenti di vita ordinaria, condivisione e il vedersi
fuori dalle mura cittadine, in un posto meraviglioso
voluto e realizzato da Padre Giovanni Minozzi, hanno
consentito che il tutto avesse compimento.

Come non ricordare con affetto il calore, l'acco-
glienza e l'assistenza nonché la gioiosità di Don Rocco
Grippo, DF, religioso della Famiglia dei Discepoli che
ha curato il nostro soggiorno in quel posto meravi-
glioso. A lui va il nostro rinnovato grazie.

Ma la gioia dei nostri cuori è aumentata il giorno
di sabato, allorquando abbiamo ricevuto la gradita vi-
sita dei nostri cari sacerdoti diocesani Don Francesco
Santuccione, parroco della nostra Cattedrale di S. Cet-
teo, Don Giuseppe Scarpone, parroco della parrocchia
Angeli Custodi e Don Antonio Crisante, parroco della
parrocchia di Vallemare. Un caloroso ringraziamento
per loro presenza che dimostra come i nostri parroci
siano vicini all'Azione Cattolica e a tutte le iniziative
che da essa discendono.

Un rinnovato ringraziamento va a tutti coloro che

hanno partecipato personalmente per i tre giorni op-
pure se con una presenza limitata, con impegno, e sa-
crificando momenti di vita familiare e personale,
hanno voluto testimoniare che insieme formiamo la
nostra casa comune, la nostra storia, la nostra asso-
ciazione.

Vogliamo guardare al futuro col sorriso, perché
siamo convinti che non camminiamo da soli, ma con
Qualcuno che ci guida dall'alto.

A noi che siamo responsabili dell'associazione in
questo tempo rimane la speranza che il nostro impe-
gno, che abbiamo coltivato con passione, possa di-
ventare testimonianza per chi incontreremo e che
magari penserà di mettersi a servizio.

Personalmente vorrei dire un grazie particolare a
quelli che hanno collaborato alla realizzazione del mi-
nicampo e per aver condiviso una chiacchierata o
anche solo per un sorriso. Sapere di non camminare
soli è importante.

E vorrei dire grazie anche a chi non c'era, perché
impegnato, o a servizio nella sua parrocchia, ma ha
sentito il desiderio di condividere un saluto, un pen-
siero, un augurio.

Francesco Salviani
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Lo scorso 23 luglio è giunto a Roma il confratello Disce-
polo Pradeep. Insieme con Joseph e Sathiyaraj fa parte del-
l’ultimo gruppo di confratelli indiani cresciuti e formati
esclusivamente in India, sotto le cure amorevoli di don Justin. 

I Superiori hanno previsto per questi giovani, a conclu-
sione del primo ciclo degli studi teologici, un’esperienza in
altre Case della Famiglia e dell’Opera al fine di allargare gli
orizzonti ed approfondire la conoscenza della nostra storia e
della nostra missione. Mentre Joseph e Sathiyaraj si ferme-
ranno prolungatamente in Italia, Pradeep vi ha trascorso circa
due mesi, visitando le diverse Comunità e preparandosi in pari
tempo alla professione perpetua (di cui riferiremo in altra parte
della rivista).

Dal 15 settembre ha fatto rientro a Chennai ove insime a
don Justin si dedicherà alla ricerca ed alla cura delle nuove
vocazioni perché il carisma di Padre Minozzi e Padre Semeria
accespi e fruttifichi anche in quella terra dalle antiche tradi-
zioni.

Gradita e utile la visita di don Guido Zarriello dal 23 luglio
al 14 settembre. Ogni incarico è impegnativo e logorante ma
quello che fa riferimento alla formazione è tra i più delicati ed
estenuanti perché coinvolge le forze fisiche ma tocca in
profondità le energie spirituali. Ed è giusto che chi vi si dedica
a tempo pieno abbia di tanto in tanto uno stacco. Per consen-

tire un check up ed un ristorante riposo, i superiori lo hanno
richiamato per alcune settimane in Italia approfittando della
presenza di don Aldo e don Antonio Curani che sono stati felici
di poterlo sostituire arricchendo la loro personale esperienza
sacerdotale e formativa.

Così Don Guido ha potuto visitare alcune comunità italiane
(Monterosso, Gioia, Potenza, Policoro, Napoli) raccontando
quanto si fa a Chaclacayo, le speranze di quella Comunità che
oggi conta 33 giovani tra professi e aspiranti. A Lui l’augurio
di poter vedere coronati i suoi sacrifici, presentando alla Fa-
miglia e all’Opera i Discepoli del futuro.

dalle nostre missionidalle nostre missioni G A R B U G L I  G I U R I D I C I

Prima di giungere le vacanze di luglio tra un semestre e l’altro, ci giunse notizia delle vacanze di Padre Guido in Italia, ed al
suo posto arrivavano dall’Italia don Aldo e don Antonio Curani in Perù.

Partito don Guido la parola chiave che si sentiva spesso in seminario e dopo diventata per noi parola di allegria e di barzelletta
“TRABALLAR,TRABALLAR!” ripetuta ad ogni ora da don Aldo. Questa parola è un miscuglio di portoghese e di spagnolo che vuol
dire “LAVORARE…!”. 

I primi giorni ci si rideva su, ma alla fine sono state tre settimane di lavoro non pesante ma si un poco faticoso, ma soprattutto
di risparmio e di orgollo perché finalmente (con l’aiuto di voi benefattori) vedevamo le sale, i corridoi e l’esterno del nostro Se-
minario dei Discepoli di Chaclacayo splendenti luminose e pulite grazie alla buona volontà di noi seminaristi guidati da don Aldo.
I colori lucenti sono stati scelti accuratamente dal Padre Alberto e da don Aldo, bianco fumo nelle pareti, bianchi i soffitti celeste
cielo le cornici tra soffitto e la parete e finalmente non più quel verde scuro nelle porte e finestre ma color legno chiaro.

La cosa bella e che è stato un lavoro di gruppo, si è vero che in Seminario si sta e si vive sempre insieme come pure nella
preghiera o nel giuoco, ma qui era differente qui si era uniti in tutto, nel pitturare nello scartavetrare nell’intonacare e si , pure
nel giocare tra di noi con lo sporcarci di pitture varie.

Con tanta gioia ho voluto farvi partecipi di attimi di vita trascorsi durante quest’anno 2016 in Perù. Con questo non vi dico di
non pensare più a noi, anzi ancora di più perché è grazie alle vostre preghiere ed oferte ci aiutate a noi Discepoli del Perù.

Grazie. Grazie,grazie.
Daniele Todde df
“…Così la Famiglia nostra, dev’essere a posto, tutti devono serenamente compiere il proprio dovere con solerte diligenza,…

allora l’Istituto palpita  florido, allora rigoglia di gioconda vitalità, allora ferve davvero d’attività educatrice ed elevatrice.” (P. G.
Minozzi Buona Notte pp. 547 Armonia nella casa) 

“ I L   LAVORO   NOB IL I TA   L ’UOMO”

Arrivo di Pradeep e Don Guido in Italia
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dalle nostre missionidalle nostre missioni G A R B U G L I  G I U R I D I C I[ ]

Tiziana Pirone

Sempre più spesso si sente parlare
della Corte Europea di Strasburgo e delle
sentenze di condanna dell’Italia dalla
stessa rese.

La Corte Europea di Strasburgo o,
meglio, la Corte Europea dei Diritti del-
l’Uomo e delle Libertà Fondamentali,
detta di Strasburgo dal nome della loca-
lità ove ha sede, è un organismo interna-
zionale che sanziona le violazioni degli
Stati ai principi contenuti nella Conven-
zione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)
nonché nei Protocolli nn. 1, 4, 6 e 7

Essa è stata istituita nel 1959.
La Convenzione è stata, invece, ap-

provata il 04.11.1950 ed è entrata in vi-
gore tre anni dopo.

Anche i cittadini possono rivolgersi
alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
qualora ritengano che una legge dello
Stato non sia conforme ai principi stabiliti
dalla Convenzione.

Si prenda, ad esempio, l’art.6 della
Convenzione che disciplina il diritto di
ogni persona ad un equo processo (Arti-
colo 6 - Diritto ad un processo equo. 1.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa
sia esaminata equamente, pubblicamente
ed entro un termine ragionevole da un tri-
bunale indipendente e imparziale, costi-
tuito per legge, il quale deciderà sia delle
controversie sui suoi diritti e doveri di ca-
rattere civile, sia della fondatezza di ogni
accusa penale che le venga rivolta. La
sentenza deve essere resa pubblica-
mente, ma l'accesso alla sala d'udienza
può essere vietato alla stampa e al pub-
blico durante tutto o parte del processo
nell'interesse della morale, dell'ordine
pubblico o della sicurezza nazionale in
una società democratica, quando lo esi-
gono gli interessi dei minori o la prote-
zione della vita privata delle parti in
causa, o nella misura giudicata stretta-

mente necessaria dal tribunale, quando
in circostanze speciali la pubblicità puó
pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato
è presunta innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente ac-
certata.

3. In particolare, ogni accusato ha di-
ritto: 

a. essere informato, nel più breve
tempo possibile, in una lingua a lui com-
prensibile e in un modo dettagliato, della
natura e dei motivi dell'accusa elevata a
suo carico;

b. disporre del tempo e delle facili-
tazioni necessarie a preparare la sua di-
fesa;

c. difendersi personalmente o avere
l'assistenza di un difensore di sua scelta
e, se non ha i mezzi per retribuire un di-
fensore, poter essere assistito gratuita-
mente da un avvocato d'ufficio, quando
lo esigono gli interessi della giustizia;

d. esaminare o far esaminare i testi-
moni a carico ed ottenere la convocazione
e l'esame dei testimoni a discarico nelle
stesse condizioni dei testimoni a carico;

e. farsi assistere gratuitamente da
un interprete se non comprende o non
parla la lingua usata all'udienza.). 

Si consideri, poi, la disciplina del co-
dice di procedura penale relativamente al
decreto che dispone il giudizio.

Ormai tutti sanno che prima del di-
battimento, l’indagato è (quasi sempre)
soggetto all’udienza preliminare, ovvero
all’udienza-filtro, in cui il Giudice deve
valutare la documentazione raccolta dalla
Procura ed eventualmente fornita dall’in-
dagato al fine di decidere per il non luogo
a procedere o per il decreto di rinvio a giu-
dizio.

Purtroppo, l’udienza-filtro troppo
spesso si trasforma in un’udienza per così

dire “di stile”, di mero rinvio puro e sem-
plice dell’indagato al dibattimento, in
altre parole un corridoio da percorrere ob-
bligatoriamente senza alcuna funzione se
non di perdita di tempo e risorse.

Non tutti sanno che il nostro codice
di procedura penale non contempla alcun
tipo di impugnazione o reclamo avverso il
decreto che dispone il giudizio.

Con le inevitabili ripercussioni su chi
è sottoposto ad indagini e, successiva-
mente, ad un lungo, defatigante e costoso
processo.

E ciò perché non è prevista alcuna
forma di impugnazione della decisione
del Giudice dell’udienza preliminare, che
consentirebbe di eccepire gli errori in cui
si ritiene sia incorso il Giudice stesso.

E’, pertanto, fondato pensare che in
tal modo l’ordinamento giuridico italiano
non sia conforme ai principi della CEDU
ed, in particolare, all’art. 6 sopra richia-
mato e riprodotto.

Le ripercussioni sulle persone sono
devastanti anche sotto il profilo psicolo-
gico, sociale e professionale.

Quanti liberi professioni onesti,
iscritti nel registro degli indagati, non
sono stati debitamente ascoltati né i do-
cumenti dagli stessi forniti sono stati ac-
curatamente valutati nel corso
dell’udienza preliminare, con la conse-
guenza di ritrovarsi destinatari del de-
creto che dispone il giudizio.

Sorge inevitabile una domanda sulla
utilità dell’istituto dell’udienza prelimi-
nare come attualmente strutturato ed ap-
plicato: cui prodest’?

Certamente, non all’indagato per
quanto detto, né tantomeno al sistema
giustizia, che viene semplicemente appe-
santito da una serie di adempimenti e riti
del tutto inutili e decisamente costosi.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO ECORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E
DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI E CONVENZIONEDELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI E CONVENZIONE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMOEUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
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figlia di Gina, nostra fedele collaboratrice dell’I-
stituto di Sparanise, nipote di Antonietta ed Enzo anch’essi da sempre figure ami-
che di quel prestigioso Istituto.

La gioia di un figlio riempie di gioia le mura domestiche ma poi, come ogni
cosa buona, le travalica, per farsi annuncio di speranza a quanti sono in contatto
con quella famiglia.

La notizia non può che rallegrare tutta l’Opera che considera della sua grande
Famiglia quanti vi operano con zelo, senso di appartenenza e spirito di respon-
sabilità.

Auguri a mamma Gina e a papà Antonino.
Lunga vita a Rosita! 

La cicogna, grazie a Dio, non va mai in ferie.
Anche durante la canicola estiva ha continuato
ad allietare tante famiglie con il dono impaga-
bile della nuova vita.

Così è avvenuto per la famiglia della nostra
collaboratrice alla Scuola dell’Infanzia “P. Mi-
nozzi” de L’Aquila, Valentina, che ha regalato
alla piccola Aurora il fratellino Andrea, nato lo
scorso 18 agosto.

figlio del nostro Ex Alunno Car-
mine, di Policoro (MT).

Iscritto all’Università di Pisa, al
Dipartimento di scienze agrarie, ali-
mentari e agro-ambientali, lo scorso
19 luglio ha discusso la TESI: “Ri-
sposta delle piante alla carenza di
fosforo”.

Argomento di studio trattato in
questa tesi è la nutrizione minerale
con particolare riferimento al fo-
sforo (P), uno dei più importanti fer-
tilizzanti nutrienti in agricoltura per
le implicazioni economiche e am-
bientali legate al suo apporto. 

Per meglio comprenderne la
sua importanza, in questa tratta-
zione è stato eseguito un esperi-
mento in fuori suolo allevando,
come specie modello, basilico in
coltura liquida (floating system), a
concentrazioni crescenti di P e sali-
nità (S), per dimostrare che è possi-
bile ridurre la concentrazione
dell’elemento senza ripercussioni
sul livello produttivo, riscontrato
dall’analisi statistica condotta sul
peso secco della coltura, andando a
limitare notevolmente i danni da in-
quinamento delle falde (eutrofizza-
zione delle acque). 

Al neo Dottore, le felicitazioni di
tutta l’Opera, fiera dei risultati dei
figli dei suoi figli.

Caro Rocco, fatti onore e adope-
rati con impegno e con l’entusiasmo
giovanile per rendere la casa co-
mune più abitabile e più condivisa,
abbattendo ogni discriminazione e
disparità fra gli uomini, in spirito di
vera fraternità!

Come i rintocchi festosi di una campana, il 1
agosto ci raggiunge lieta la notizia della nascita di 

ROSITA BIANCO!

E’ ARRIVATO ANDREA!

Esulta altresì la maestra Michela di
San Giorgio a Liri che lo scorso 26 agosto
ha dato alla luce il suo secondogenito
Alessandro.

L’Opera che da sempre è stata madre ed edu-
catrice amorevole di schiere di fanciulle/i non
può che rallegrarsi di questo sbocciare di vita sui
suoi rami fecondi.

E che la benedizione di Dio accompagni il
cammino di questi bimbi verso la piena maturità
della natura e della grazia.

AUGURI AUGURI AUGURI 

E’ ARRIVATO ALESSANDRO!

ROCCO PIERPAOLO
GERMANO

HABEMUS 
DOCTOREM!
Laurea di primo livello 
in Scienze e Tecnologie Agrarie
e Forestali per 
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che lo scorso 10 settembre, a Campomaggiore (PZ)) nella Chiesa Maria Santisima del Carmelo hanno segnato
il bel traguardo dei 50 anni di matrimonio.

Abbiamo conosciuto Giovani e Carmela pochi anni fa, tramite l’amico comune Pietro Lombardi di Chieri, ed
è scoccata un’amicizia che sembra lunga quanto il loro amore.

Essi non sono nostri ex alunni; da tempo invece cooperano con i Salesiani partecipando a tempo pieno alle
loro iniziative e attività.

Tuttavia da quando ci hanno incontrati si sono sentiti di famiglia anche in mezzo a noi e, ora intervenendo
alle nostre manifestazioni, ora sostenendo generosamente l’apostolato dei
Discepoli, soprattutto per le Missioni, si interessano dell’Opera e cercano
di viverne lo spirito caritativo.

Un esempio bello, il loro, di volontariato disinteressato e dedicato che
ci spinge a proporli alla grande famiglia Minozziana.

Che grande giovamento e che bel biglietto da visita per l’Opera l’ope-
rato nascosto ma fattivo di tanti di voi che, come loro, fate giungere la te-
stimonianza della carità oltre le nostre istituzioni e le nostre iniziative. 

Auguri e gratitudine a Giovanni e Carmela.
Riconoscenza a tutti voi che ci aiutate con ogni mezzo! 

il 10 agosto - Insieme con i figli, i nipoti, parenti ed Amici hanno
esultato per i raggiunti 50 anni di matrimonio.

Un traguardo importante per la vita di una coppia, momento for-
midabile per stendere un bilancio, raccogliendo i frutti di un progetto
di vita condiviso. Un’occasione importante anche per la comunità cri-
stiana e civile per riflettere sulla bellezza della vita coniugale, sulla
fecondità di una vita fedele, sulle ricadute benefiche per la collettività. 

Noi abbiamo avuto modo di incrociare la famiglia Pinto a motivo
della Certosa di Padula. La professoressa Giuseppina, infatti, è la pre-
sidente dell’Associazione “Nuove Idee” e da dodici anni dedica le mi-
gliori sue energie per diffondere la conoscenza dell’Opera di Padre Semeria e Padre Minozzi che in quel prestigioso
Centro di spiritualità, di arte e di cultura, vollero impiantarvi uno dei più grandi orfanotrofi. Oggi, grazie alla Si-
gnora Sorrentino sono centinaia gli Ex Alunni che annualmente si incontrano per ricordare grati l’educazione ri-
cevuta in quelle mura dai Padri Discepoli. L’Opera per tutto questo l’ha nominata sua socia.

All’Avvocato Enzo e alla consorte Giuseppina un augurio affettuoso e una gratitudine doverosa auspicando
tanti anni di feconda operosità a beneficio della comune causa. 

VINCENZO PINTO E GIUSEPPINA SORRENTINO

Desideriamo far pervenire copiosi e fragorosi gli auguri più
sinceri a 

Laurea di primo livello 
in Scienze e Tecnologie Agrarie
e Forestali per 

GIOVANNI BARBARITO E CARMELA MOLINARI

E V E N T I[ ]
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Il mese di agosto 2016 sarà ricordato certamente per il TERRIBILE TERRE-

MOTO che ha sconvolto parte dell’Italia Centrale ed in particolare la zona di

AMATRICE e dintorni.

La furia della natura si è abbattuta su questa zona ed in pochi secondi ha can-

cellato  case e palazzi travolgendo un sacco di persone.  Circa 320 persone, fra

residenti e villeggianti, non ci sono più.

L’OPERA, che ad Amatrice ha le sue radici, ha pagato un prezzo altissimo: di-

strutte le due strutture Maschile e Femminile e piange tre Suore Ancelle che sono

rimaste sotto le macerie.

La solidarietà di molti si è fatta subito sentire. Sono intervenute prima possi-

bile la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e tanti altri Organi di soccorso che per

giorni hanno scavato fra le macerie in cerca di possibili superstiti. Alcuni casi for-

tunati si sono verificati, ma non troppi ahinoi!

Dopo il primo periodo di soccorso ora comincia la fase difficile, con l’inverno

alle porte ed una situazione di EMERGENZA ancora tutta aperta.

Molti abitanti del posto, specie anziani, non hanno nessuna intenzione di la-

sciare il loro luogo di una vita sia per poter stare vicino alla proprie “cose” sia

perché tutta la loro storia è lì.

Per l’OPERA, poi, inizia un delicato percorso di riflessione e di programma-

zione.

Le domande che tutti noi ci poniamo sono molteplici e sintetizzabili così:

Sarà possibile ridare vita a tutti i padiglioni del Maschile? Se SI quale

dovrà essere il utilizzo futuro?

Le RISORSE necessarie per porre mano a tutta la ricostruzione ci sa-

ranno? Lo STATO interverrà? se SI in che misura?

Certamente questo TERREMOTO ha segnato un GROSSO SPARTIACQUE fra

il passato ed il futuro.

Necessita ora attenta riflessione e lungimirante programmazione per dise-

gnare lo scenario del prossimo secolo. Infatti dalle prime pietre di queste opere

ad oggi sono passati  circa 100 anni.

Dobbiamo tutti pregare il Padre Fondatore, le cui spoglie mortali riposano

proprio ad Amatrice, di illuminarci e di darci concreta fattibilità per ridare LU-

STRO e FUNZONALITA’ nuova sia alla Cittadina di Amatrice sia alle strutture

dell’Opera.

S P I Z Z I C A N D O[ ]

m.l.
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C R I S A N T E M I[ ]
SUA ECC.ZA
MONS.  ANDREA MARIA ERBA

Nato a Biassono, in provincia di
Monza, il 1° Gennaio del 1930, apparte-
neva ai Chierici Regolari di San Paolo,
conosciuti come Barnabiti.

Il 6 gennaio 1989 era stato ordinato
Vescovo della Diocesi Suburbicaria di
Velletri-Segni.

Docente di Storia della Chiesa, fu re-
latore, ponente, della causa di Padre
Pio.

Di lui che fu iscritto tra i Soci dell’O-
pera nel 2004 ci piace ricordare la vene-
razione per Padre Giovanni Semeria di
cui era confratello ma soprattutto stu-
dioso e propagatore della sua figura e
della sua dottrina.

Circola ancora una semplice, sintetica ma esauriente biografia stampata coi tipi dell’Editrice San Paolo.
L’Opera gli è riconoscente per l’amicizia, la partecipazione puntuale alle sue Assemblee e l’incoraggia-

mento sempre dimostratoci.
Lo accompagniamo con la preghiera alla Casa del Padre per l’abbraccio gioioso col Padre di ogni mise-

ricordia. 

Abbiamo appreso in queste settimane la triste notizia
del trapasso di 

avvenuto sabato 21 maggio u.s.

ed alla sua Famiglia per la perdita della cara mamma avvenuta lo scorso 2 luglio.
Esiste un legame profondo tra un figlio e la sua mamma che la morte non può spezzare

ma questo non nasconde e attenua il dolore del distacco.
Diciamo un grazie a tutte le mamme che hanno donato un loro figlio interamente a Dio e

alla Chiesa: il loro ricordo sarà suffragio e benedizione sulla bocca e nel cuore di molti!

FREDY  MANCHI  CONDOR

Esprimiamo le più sentite condoglianze al Discepolo 
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